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BANDO INTERNO PON 2014-2020 
Prot. n. 5087/2021 
del 18/11/2021 
 
 
 
 

OGGETTO: bando per la selezione di personale interno per i progetti PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 a.s. 2020/ 2021 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI i progetti di ampliamento dell’offerta formativa approvati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di 
Istituto. 
 
VISTO il Programma Annuale 2021/2022 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di personale interno cui conferire 
incarichi per la realizzazione dei seguenti progetti: 

 

- CONOSCI IL TUO TERRITORIO: STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA E GEOLOGIA DI UN’AREA DEL 
SUBURBIO URBANO 

- APPROCCIO ALLA CULTURA E LINGUA SPAGNOLA 

- SCRITTORI NON SI NASCE SI DIVENTA 

- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LOGICOMATEMATICHE CLASSI SECONDE 

 
_______________________ 
 
EMANA 
 
il seguente avviso per l’individuazione di personale interno a cui affidare l’incarico. 
 
La modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente bando è la seguente: 
 
la domanda di partecipazione alla selezione, allegata al seguente bando, va inviata gli uffici di segreteria, 
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indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà  pervenire entro le ore 12.00 del giorno 26/11/2021 all’Ufficio 
Protocollo dell’Istituto Comprensivo Statale “Via Frignani”, indirizzo email rmic8fh006@istruzione.it. 
I ruoli disponibili per i vari moduli sono indicati nell’allegato al seguente bando. 
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico assistito eventualmente dall’apposita 
commissione TEAM del PON, che si atterrà alla seguente tabella per l’attribuzione del punteggio: 
 
TITOLI VALUTABILI    

- Titolo di studio specifico relativo all’ordine di scuola e al modulo del PON    PUNTI 6 

- Attività di docenza / collaboratore per area specifica presso questa istituzione scolastica    
PUNTI 5 per anno 

- Altre esperienze lavorative come esperto interno presso questa istituzione scolastica    PUNTI 3 
per esperienza 
 
Il compenso orario lordo dipendente è quello stabilito nel progetto PON “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
 
SI PRECISA CHE: 

La candidatura potrà essere presentata solo per i moduli inerenti il proprio grado di appartenenza. 

 
In caso di moduli condivisi tra più gradi, la precedenza sulla candidatura verrà attribuita al docente del 
grado dal quale provengono il numero maggiore di partecipanti. 
 
Al fine di garantire la continuità la precedenza sulla candidatura verrà attribuita al docente titolare di 
cattedra presso l’IC Via Frignani. 
 
Le attività si svolgeranno nel periodo tra il 1 dicembre  2021 e il 31 Agosto 2022 in base al calendario 
concordato con il Dirigente Scolastico. 
 
In caso di più aspiranti, il Dirigente Scolastico eventualmente assistito dalla commissione, procederà 
all’aggiudicazione sulla base della graduatoria come da tabella di valutazione. 

 
Le domande pervenute oltre i termini non saranno prese in considerazione; le domande presentate non 
potranno essere ritirate/sostituite. 
 
Valutata l’idoneità dell’esperto interno, l’Istituto Comprensivo Statale “Via Frignani” si riserva di procedere 
al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente 
alle esigenze progettuali. 

 
 

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica www.icviafrignani.edu.it. 
 
 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 
 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 

D. L.gs n.39/1993 
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