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All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto  

Ai docenti 

 

Oggetto: Avviso per la selezione e il reclutamento di una figura interna alle scuole della rete per il 

coordinamento delle attività di sperimentazione con gli alunni delle scuole della rete per il progetto 

finanziato dal MIUR nell’ambito dell’avviso del PNSD prot. n. 26034 del 23 luglio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso n. 26034 del 23 luglio 2020 

VISTA la graduatoria pubblicata il 15 settembre 2020 sul sito del PNSD 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il progetto di rete con capofila il Liceo 

B.Cairoli di Vigevano 

VISTO il progetto finanziato 

VISTA l’accordo di Rete “MetodologieDidattiche2.0” 

RILEVATA la necessità di individuare una figura di coordinamento per tutte le attività di sperimentazione delle 

attività nelle classi delle scuole della rete per le attività del progetto 

COMUNICA 

il presente avviso per la selezione di una figura interna alle scuole della rete  per il coordinamento delle attività 

di sperimentazione con gli alunni delle scuole della rete. 

Il progetto prevede per i docenti interessati e per alcuni gruppi classe attività relativamente alle tematiche: 

- cittadinanza digitale e media education 

- risorse educative aperte e cloud computing. 

Le attività richiederanno l’organizzazione di attività di sperimentazione nelle classi, la governance del progetto 

prevede referenti di istituto che selezionano i percorsi da presentare e ne seguono l’organizzazione interna. 

Queste figure e le relative sperimentazioni negli istituti devono essere coordinati.  

Il ruolo richiederà di: 

- pianificare in accordo con il comitato di gestione le attività di sperimentazione 

- coordinarsi con i referenti di istituto 



 

 

 

 

- coordinarsi con le altre figure di riferimento 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la richiesta tramite mail all’indirizzo istituzionale 

pvpc010006@istruzione.it con allegato il curriculum vitae in formato europeo in caso di singolo individuo e di 

riepilogo esperienze in caso di associazione e l’allegato 1 debitamente compilato e con oggetto della mail:  

“Candidatura a coordinamento di tutte le attività di formazione docenti  per il progetto 

MetodologieDidattiche2.0”. entro e non oltre le ore 00.00 del giorno 04/12/2020 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di commissione nominata dal 

Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

Ruolo: 

massimo 10 punti  

docente (5 punti) 

dirigente scolastico (10 punti) 

Esperienze professionali: 

massimo 90 punti  

esperienze di coordinamento in progetti di reti di scuole (punti 4 per 

esperienza) 

organizzazione di interventi di sperimentazione didattica e ricerca-azione  

(punti 2 per giornata o evento di formazione) 

 

DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 

L’incarico, che verrà attribuito dalla scuola capofila il Liceo Ginnasio Statale Benedetto Cairoli di Vigevano, avrà 

la durata del progetto (ovvero fino al 30 giugno 2022) e il pagamento avverrà dopo che verrà presentato il 

registro attività opportunamente compilato e che saranno state di conseguenza realizzate le attività di 

formazione della rete promosse le attività della rete. 

Il pagamento avverrà per il numero di ore effettivamente svolto con una retribuzione omnicomprensiva di 

euro 23,22 oraria per un massimo di 70 ore retribuibili. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 

196/2003. Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     

                                                    Prof. Alberto Panzarasa 
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