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All’Albo I.C. G. MARCONI di Concorezzo
A tutti i docenti
dell’Istituto Comprensivo G.MARCONI
Agli ATTI

OGGETTO: Candidatura per 1 referente progettista Pon Asse II, “Infrastrutture per l’istruzione” (FESR)
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, entro il 18
maggio 2020.
Si rende noto che il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE ha emanato in data 17 aprile u.s. un Avviso Pubblico per
un PON di cui all’oggetto, per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo (si allega bando),
progetto che, in una fase emergenziale come questa, si rende quanto mai opportuno e necessario a
garantire la didattica a distanza per tutti gli studenti del primo ciclo, sia per quelli della scuola primaria che
per quelli della scuola secondaria di primo grado.
La realizzazione dell’intervento previsto da tale avviso PON prevede un impegno di un progettista, che sarà
retribuito all’interno del progetto, secondo quanto indicato dal bando stesso. La figura richiesta dovrà
seguire il progetto in tutte le sue fasi: progettazione, sviluppo, svolgimento, pubblicità, supporto attività
negoziali, supporto nella gestione delle piattaforme PON fino alla rendicontazione finale.
Le candidature pervenute saranno considerate in base alle esperienze pregresse documentate in attività
analoghe a quelle richieste dal progetto Smart Class della scuola e saranno ratificate al primo Collegio dei
docenti.
Si prega di far pervenire la candidatura entro il giorno 18 maggio alle ore 10:00 alla mail istituzionale
mbic8dm00a@istruzione.it redatta in carta libera con la dichiarazione di titoli (laurea, abilitazioni,
specializzazioni, corsi frequentati..) esperienze e anni di insegnamento presso il nostro istituto, incarichi
ricoperti per progetti relativi all’ambito informatico, pon, piattaforme, eccetera.
In caso di più candidature dello stesso valore il candidato di ruolo a tempo indeterminato presso il nostro
istituto avrà priorità rispetto ai docenti a tempo determinato, così come il candidato più giovane.
Bando reperibile sito del MIUR e in allegato Avviso Pubblico MIUR prot. n. 4878 del 17/04/2020.

Il dirigente scolastico
Marilena Schepis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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