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Ai docenti dell’Istituto 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

  

 AVVISO INTERNO: Acquisizione disponibilità docenti componenti la Commissione per la valutazione di 

tutte le candidature inerenti i seguenti PROGETTI PON: 

• ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi.  Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione 

a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

TITOLO PROGETTO: “OFFICINA DI RIFORNIMENTO ARTISTICO. Nuovi custodi o curatori del 

nostro p@trimonio” 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-43 

CUP: C67I17000520007 

• “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” Avviso 

pubblico 2669 del 03 marzo 2017 

Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/28241 del 30/10/2018 

 Codice Progetto  10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-57 

TITOLO: @@@Impara digitale 

CUP C67I17000780001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla costituzione di una Commissione per la valutazione delle 

candidature relative ad entrambi i progetti  

COMUNICA 

Art.1 Avviso di disponibilità  

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di  

- n° 2 docenti per l’incarico di componenti della Commissione di Valutazione delle Candidature degli avvisi  

elencati in premessa.  



 

Art. 2 Durata dell’incarico 

• Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di CIRCA 40 ore eccedenti l’orario di servizio per 

ogni docente, di cui circa 20 imputabili alle spese di gestione del  PON ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” e circa 20 alle spese di gestione 

del PON “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

 

Art.3 Retribuzione  

A fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso orario 

di € 23,22 lordo stato, onnicomprensivo di qualsivoglia ritenuta prevista dalla normativa vigente a carico del 

dipendente e del datore di lavoro. Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività, dopo 

l’accertamento del numero di ore complessive di lavoro certificato e, comunque, successivamente 

all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte dell’autorità di competenza. 

 

Art. 4 Compiti della Commissione  

Compiti della Commissione: - valutazione dell'ammissibilità delle candidature sotto il profilo formale - 

attribuzione dei punteggi e stesura della graduatoria degli aspiranti ai diversi profili di incarico - 

verbalizzazione delle sedute. 

 

Art.5 Requisiti di accesso alla selezione 

 Alla selezione per l’incarico di componenti della Commissione di Valutazione  può accedere il personale 

docente in servizio a tempo indeterminato  presso l’Istituto. Qualora i docenti selezionati con il presente 

bando abbiano anche presentato  la candidatura per i bandi a tutor, referente alla valutazione, delegato del 

DS, esperti interni, saranno sostituiti dal Dirigente Scolastico che procederà ad assegnare l’incarico d’ufficio.  

 

Art. 6 Presentazione disponibilità  

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1); 

B. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

C. Informativa sulla privacy (all.3); 

D. copia della carta d’identità in corso di validità e del codice fiscale 

 

 entro e non oltre le  ore 14.00 del 26.04.2019, pena l’esclusione, o con consegna a mano all’ufficio 

protocollo della scuola all’indirizzo Piazza della Vittoria 1 – 06055 Marsciano (PG)  o mediante PEC 

all’indirizzo: pgee041007@pec.istruzione.it 

Art. 7 Affidamento incarico  

Gli incarichi verranno assegnati tra tutti coloro che avranno dato disponibilità nel rispetto dei principi di 

trasparenza rotazione e pari opportunità . Avranno la precedenza docenti con comprovata esperienza in 

incarichi  affini.  

In caso di mancanza di candidature il Dirigente Scolastico si riserva di assegnare l’incarico d’Ufficio. 

 I nominativi dei componenti la commissione saranno resi noti tramite comunicazione interna e 

pubblicazione sul sito dell’Istituto. 

 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 67912016 (GDPR) i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l'lstituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. 

L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento UE 67912016 (GDPR). 



Art. 8 Pubblicazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della 

scuola all’indirizzo web  www.primocircolomarsciano.edu.it 

 

Allegati al presente avviso e parte integrate dello stesso: 

All. 1 – dichiarazione di disponibilità 

All. 2 – Informativa sulla privacy 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Pace Giovanni  

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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