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Ai Docenti  di  scienze

agli assistenti Tecnici

Al Sito della scuola

OGGETTO: AVVISO:  RICHIESTA DISPONIBILITA’  SVOLGIMENTO  INCARICO COLLAUDATORE. ’  nell’ambito
dell’Azione # 7 PNSD  10.8.1.A6 -FSC-SA-2020-5- CUP: F82G0000670001.  “Ambienti di apprendimento innovativi”-

risorse premiali  programmazione  2007/2013- obiettivi  di servizio – fondo per lo sviluppo e coesione ex delibera CIPI n.
79/2012.procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti
di apprendimento innovativi nell’ambito dell’azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 2 novembre 2018, n. 30562. Decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca 6 agosto 2019, n. 721..”

Il Dirigente Scolastico

VISTO  l’Avviso pubblico 2 novembre 2018, n. 30562. Decreto del Ministro dell’istruzione,         dell’università della ricerca 6  
agosto 2019, n. 721.

VISTA la nota Miur prot.  n. AOODGEFID /4197  del 20/03/2020   ; con la quale allo scrivente I.I.S. “Gramsci-Amaldi” è stato
autorizzato il progetto citato in oggetto;

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;

VISTO il possesso delle competenze tecniche richieste;

VISTA l’autorizzazione dell’USR Sardegna, prot. n. 2967 del 07/03/2016, che autorizza lo svolgimento dell’attività di collaudatore
in maniera compatibile con gli impegni dell’attività istituzionale

VISTA  la necessità di questa istituzione scolastica di avvalersi di una figura tecnica di collaudatore per espletare le funzioni di
verifica e certificazione del corretto funzionamento dei materiali acquistati all’interno del progetto;

CONSIDERATO che tale compito deve essere espletato prioritariamente al personale interno;
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AVVISA

VIENE  RICHIESTA  la  disponibilità  del  personale  docente  in  servizio,  allo  svolgimento  delle  attività  di  COLLAUDATORE
nell’ambito del progetto PNSD Codice Progetto10.8.1.A6 -FSC-SA-2020-5- “Ambienti di apprendimento innovativi””

POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

Tutti i docenti  e gli assistenti tecnici con le adeguate competenze

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – REQUISITI

La domanda (modulo allegato), dovrà contenere i dati anagrafici generali, i titoli di studio, le esperienze in attività dello stesso tipo.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

da aprile  a maggio 2021

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno pervenire al Dirigente Scolastico entro il 14/04/2021

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il Dirigente scolastico valuterà le domande pervenute e in caso di più candidati verranno osservati i seguenti criteri di selezione in
ordine di priorità:

1.valutazione dei titolo di studi posseduti;
2.esperienze professionali pregresse nell’ambito specifico richiesto.
3.precedenti esperienze in ambito PON

Per  obbligo  di  trasparenza  e  garanzia  di  divulgazione  il  presente  avviso  sarà  pubblicato  sul  sito  della  scuola
www.gramsciamaldi.gov.it e nella sezione amministrazione trasparenza dello stesso. Ne verrà data informativa al personale docente
per il tramite apposita circolare interna contenente apposito allegato per la richiesta 

             Il Dirigente Scolastico
             Prof.ssa Tonina Puggioni

                                                                                                                                        (firma autografa sostituita dall’indicazione         
a stampa   ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2
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