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Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano 

Via Giacmo Puccini n° 41 – C. A. P. 73040 Supersano (LECCE) 
 Sito Webhttps:// www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it 

Tel. 0833/1856849 (numero VOIP)                                                                       E-mail:LEIC8AH00Q@istruzione.it 
Codice fiscale: 90018450750                                                                                                                   Codice meccanografico: LEIC8AH00Q 

PEC: leic8ah00q@pec.istruzione.it 

CUP       E92G20000660007 
 
Al Personale Interno dell’I.C. 
All’albo on line  
Al sito web  

 
OGGETTO: AVVISO URGENTE DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE dell’I.C. per le  

attività di progettazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-273 “Lontani … 
vicini” per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
   

VISTO        l’Avviso pubblico del MIUR, A00DGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0004878.17-04-2020,  
per la  realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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 (prot. n. 2686/E del 18/04/2020); 

VISTA         la Ns. candidatura n. 1025905 4878 del 17/04/2020 –FESR – Realizzazione di 
smart class per la scuola del primo ciclo “Lontani … ma vicini” (prot. n. 2814/U 
del 27/04/2020);  

VISTA         la comunicazione del MIUR all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, avente per  
oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (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”. Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetti 
(prot. n. 2936/E del 05/05/2020); 

VISTA         la comunicazione del MIUR all’Istituto Comprensivo B. N. SAN C. SUPERSANO,  
prot. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020, avente per oggetto l’autorizzazione Progetto 
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-273 “Lontani … vicini”,  per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo dell’Istituto Comprensivo per l’importo complessivo di                   
€ 12.999,99 ( prot. n. 2969/U del 06/05/2020); 

VISTO          il provvedimento di assunzione in bilancio progetto PONFESR dal titolo Lontani...ma 
vicini Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-273, prot. n. 2992/U del 07/05/2020; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE        le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi. 
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VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “ Regolamento  recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1,  
comma 143, della     Legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

VISTO    il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
Considerato   che per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - Progetto  

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-273 “Lontani … vicini” - occorre selezionare 
urgentemente tra il personale interno dell’I.C. la figura professionale di un 
progettista; 

E M A N A 
 
il presente urgente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa 
del curriculum vitae, di personale interno dell’I.C. per le attività di progettazione necessarie per la 
realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo – Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-
273 “Lontani … vicini”. 
 
Modalità di presentazione della domanda di disponibilità: 
La domanda di disponibilità alla selezione interna deve essere presentata via e-mail 
(leic8ah00q@istruzione.it – leic8ah00q@pec.istruzione.it) entro le ore 09:00 dell’08 maggio 2020 
e corredata da curriculum in formato europeo. 

 
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dalla Dirigente Scolastica che 
procederà alla valutazione delle domande presentate e a redigere le relative graduatorie. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto, entro le ore 11:00 
dell’08 maggio 2020. 
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo alla Dirigente Scolastica, entro 24 ore  dalla 
data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
 
            In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 

1. Candidato più giovane; 
2. Sorteggio. 

 
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari verranno compiutamente descritti nell’Incarico 
che sarà formalmente redatto all’atto della nomina. 
Il compenso Lordo Stato di € 192,70 (centonovantadueuro/settantacentesimi), omnicomprensivo di oneri 
riflessi a carico dello Stato, sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON FESR e, comunque 
solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR.  
Ai sensi del D.Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia . 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo nell’apposita sezione di “Pubblicità 
Legale: www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it.  
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia 

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
e dell’art. 3bis, comma 4bis del Codice dell’Amministrazione Digitale)                             

 
       

 


