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Circ. n. 62                                                                                        Molfetta, 29 dicembre 2020 

                                                                                                                              

 

 AL PERSONALE DOCENTE  

 S. SECONDARIA DI I GRADO  

 AL TEAM PER L’INNOV. DIGITALE 

  

 ALL’ALBO-SEDE  

 AL SITO WEB  

 

 

OGGETTO: CANDIDATURA DOCENTI FIGURE TUTORIALI INTERNE COORDINATORI DI 

PROGETTO – AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE NELLE SCUOLE PIU’ ESPOSTE AL 

RISCHIO DI POVERTA’ EDUCATIVA – AVVISO PUBBLICO MI – DIPARTIMENTO PER IL 

SISTEMA DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE PROT. AOODGEFID26163 DEL 28/07/2020 – 

AZIONI # 4 E # 6 PNSD   - PROGETTO “LA SCUOLA PER L’INCLUSIONE DIGITALE” - A.S. 

2020/21 – ALUNNI CLASSI III SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – A.S. 2020/21. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la L. 107/2015; 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/26163 del 28/07/2020 del M.I. per la realizzazione di azioni di 

inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa;  

VISTA la proposta progettuale prot. n. 2843 del 07/08/2020 presentata dall’Istituto Comprensivo Statale 

“San Giovanni Bosco” – Molfetta (BA), nell’ambito del predetto avviso pubblico AOODGEFID/26163 del 

28/07/2020 del M.I.;  

VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/28545 del 21/09/2020 di autorizzazione del progetto a valere 

sul predetto avviso pubblico AOODGEFID/26163 del 28/07/2020 del M.I.; V 

isto il Programma Annuale per l’anno 2020 approvato con delibera n. 2 del 28/01/2020 dal Consiglio di 

Istituto;  

VISTA  la L. 107/2015; 

VISTO il PTOF e le azioni di miglioramento specifiche contenute nel  PdM per il c.a.s.;  

VISTA la delibera del Collegio docenti del 14/10/2020 n. 8; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 31/10/2020 n. 7; 

VISTA la Contrattazione Integrativa d’Istituto vigente -  Art.  67- Criteri generali di ripartizione e di 

retribuzione dei finanziamenti art. 9 C.C.N.L.  – PON FSE; 
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VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabili delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

con particolare riferimento all’art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; Considerata la nuova entrata finalizzata di 

complessivi 28.000,00 euro; 

VISTO il decreto di inserimento a bilancio del progetto di cui al predetto Avviso del 11/11/2020 prot. 4147; 

SENTITO il parere del Direttore SGA per la copertura della spesa a valere sull’e.f. 2021, 

CONSIDERATO che il progetto dovrà concludersi entro il termine del 31/08/2021; 

TENUTO CONTO che per lo svolgimento del progetto è necessario avvalersi di personale docente interno 

con requisiti professionali coerenti con il progetto, 

VISTA la Determina Prot. 0004822/U del 29/12/2020 Piano dell’offerta formativa POF; 

 

 

EMANA 

Il seguente bando di selezione di personale docente interno di scuola secondaria di I grado in servizio presso 

questa Istituzione Scolastica, per il reclutamento di n. 3 docenti coordinatori del progetto - PROGETTO 

“LA SCUOLA PER L’INCLUSIONE DIGITALE - AZIONI # 4 E # 6 PNSD”.  Il progetto intende 

contrastare le diseguaglianze socioculturali (digital devide) emerse in questa realtà scolastica, durante la 

realizzazione della DAD nel periodo del lockdown, e perdurate anche durante la DDI, evidenziate anche dai 

dati ISTAT. Questo, al fine di prevenire e contrastare, la scarsa motivazione allo studio, l’abbandono, la 

dispersione scolastica; di migliorare gli esiti registrati dagli studenti negli apprendimenti e nelle prove 

nazionali (INVALSI) e di superare i rischi connessi alle difficoltà di accesso alle risorse digitali, in coerenza 

con le priorità desunte dal RAV con le azioni di miglioramento previste dalla scuola. 

Il progetto sarà basato sulle potenzialità del Cloud anche nella realizzazione di classi virtuali per consentire 

lo svolgimento di una didattica digitale integrata (DDI), che sfrutti le opportunità offerte dalle tecnologie per 

garantire l’accesso al sapere a tutti i ragazzi, anche in condizioni familiari di disagio,  anche in contesti di 

apprendimento informali e non formali.,  quali ad esempio quelle offerte dalla piattaforma Gsuite,  in 

coerenza e continuità con quanto già sperimentato durante l’emergenza sanitaria. 

Per la realizzazione dell’attività di coordinamento è richiesto un impegno pro capite di 15 ore funzionali  di 

non insegnamento cadauno, da destinare ad attività di progettazione, monitoraggio, verifica e 

valutazione, documentazione, disseminazione del progetto. 

I docenti che intendono esprimere la propria disponibilità, tenuto conto dei criteri stabiliti nel Collegio 

Docenti e dalla Contrattazione d’Istituto vigente, possono presentare specifica istanza alla Scrivente entro e 

non oltre martedì 12 gennaio 2021, esclusivamente a mezzo mail, all’indirizzo di posta elettronica 

baic882008@istruzione.it,, utilizzando il modello di domanda per incarichi aggiuntivi disponibile sul sito 

web della scuola www.icsbosco.edu.it. unitamente al proprio curriculum vitae et studiorum in formato 

europeo. 

Si confida nel rispetto della tempistica al fine di consentire l’avvio dell’iniziativa progettuale in tempi 

congrui. 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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