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Via Roma, 77- 80038 Pomigliano d'Arco
Distretto scolastico n.31 Cod. Fise.: 93053360637 Codice mecc.: NAEE358009
Tei./ Fax 081 3177300-Cell. 3777098514 e-mail: naee358009@istruzione.it
FEC naee358009@pec.it
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Prot. n, 3972/B18

FomigEiaoo d'Arco, 06/07/2016

2 CIRCOLO DIDATTICO CAPOLUOGO
VI A ROMA, 77
Comune di POMIGLIANO D'ARCO
Provincia di NAPOLI
Avviso interno per la ricerca di n° quattro docenti : I docente per il coordinamento e 3
docenti per la gestione del progetto nell'ambito dell'avviso pubblico per la realizzazione
da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative statali di biblioteche scolastiche
innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito
digitale- Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) CIG Z7B1A8DB37

Importo del finanziamento massimo Ministeriale destinato alla scuola € 10.000,00 di cui
il 20 % destinato al personale interno.
Possibile contributo aggiuntivo di € 44.000,00 alia migliore proposta progettuale
relativa alla realizzazione di un sistema informativo di gestione della rete delle
biblioteche scolastiche

PER LA RICERCA DI PERSONALE DOCENTE PER LA
REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI LETTURA
NELL'AMBITO DEL PROGETTO BIBLIOTECHE
SCOLASTICHE INNOVATIVE
Art. 1 - Finalità dell'avviso
L'istituzione scolastica 2 Circolo Didattico Capoluogo dì Pomigliano d'Arco intende,
con il presente avviso, procedere alla selezione di personale docente da impegnare nel
coordinamento e nella gestione per la realizzazione del progetto di cui all'avviso interno
sopra indicato.
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individuati nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera
concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di
contratti pubblici.
Art. 4 - Modalità e termine per la presentazione delle candidature
Le candidature dovranno avvenire mediante presentazione di:
a) domanda di partecipazione in forma libera;
b) curricuìmn vitae in formato europeo
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, a pena di esclusione entro
le ore 9,00 e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
dato il carattere di urgenza, presso l'Ufficio di segreteria dell'istituzione scolastica) al
seguente indirizzo via Roma n. 77 - 80038 Pomigliano d'Arco
Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, da redigere in carta libera, e nel
curriculum vitae dovranno essere formulate e sottoscritte in modalità di
autocertificazione (con allegata copia di documento di identità valido).
Art. 6 - Procedure di selezione
Un'apposita commissione esaminerà i curriculum tenendo conto della pregressa
esperienza professionale con specifico riferimento alla tipologia d'intervento in oggetto,
secondo i seguenti criteri:
» Avere alte competenze digitali dimostrabili con formazione specifica punti 3
per ogni titolo MAX 9 punti
« Azioni di coordinamento sito WEB punti 3
* Esperienze nella compilazione dei progetti a scuola punti 5 per ogni
compilazione, MAX 15 punti
* Gestione e Coordinamento dei progetti punti 2 per ogni gestione e
coordinamento, MAX puntilo
* Gestione dei progetti di lettura e biblioteca punti 2
Art. 8 - Pubblicità
Del presente avviso è data pubblicità mediante:
o affissione all'albo dell'istituzione scolastica;
o pubblicazione sul sito della scuola

Art. 9 - Trattamento dei dati
Ai sensi dei D. Lgs 30.06.2003 m. 196 e s.m.i. "codice in materia di protezione dei dati
personali" il trattamento dei dati personali dei soggetto richiedenti è finalizzato
esclusivamente all'affidamento dell'incarico e sarà effettuato con modalità e strumenti.
riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003. 11 responsabile per il
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Filomena Maria Favicchio
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Art 10 - Responsabile de! procedimento e richiesta informazioni
II responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Filomena Maria
Favicchio. Per informazioni e per prendere visione degli atti contattare i seguenti
recapiti: tei.: 08J3177300 e-raaiì: naee358009@istruzione.it.
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