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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCORRANO 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 
Via Agostiniani s.n.c. - 73020 SCORRANO (LE)  Tel. 0836 466074 – Fax 0836 464028 

email leic85400v@istruzione.it pec leic85400v@pec.istruzione.it sito www.comprensivoscorrano.edu.it 
Ambito Territoriale 19 –  CM LEIC85400V - CF 92012600752 

 
 
Prot. n. (vedi segnatura) 
del (vedi segnatura) 

 
Al personale Docente 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Bacheca ClasseViva del Registro elettronico 
Al Sito web 

 
 
OGGETTO: Avviso pubblico 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”. Disponibilità per la progettazione. 

 
 
Comunico che con Avviso prot. n. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0004878 del 17-04-2020, è 
stata posta a bando l’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”. 
Il presente Avviso è finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali 
del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), 
nell’ambito dell’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” a supporto delle scuole per l’attivazione 
di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi 
del Coronavirus. 
Pertanto, l’obiettivo è quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare, in 
questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano 
sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase 
emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie 
attività didattiche. 
Il personale docente e ATA è invitato a prendere visione dell’Avviso in oggetto, a presentare disponibilità 
per la progettazione della proposta entro e non oltre le ore 23.59 di lunedì 20 aprile 2020 (modulo 
allegato da compilare esclusivamente in formato digitale e inviare in pdf alla casella di posta 
elettronica istituzionale leic85400v@istruzione.it per consentire la gestione documentale 
dell’amministrazione così come delineate nel CAD-Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82, DPCM 
13/11/2014 e norme seguenti). 
Se le disponibilità dovessero risultare più di una (n. 1) si procederà a selezione secondo i criteri di seguito 
riportati.  
Il personale individuato procederà nel rispetto dell’Avviso e presenterà la proposta progettuale entro e 
non oltre giovedì 23 aprile 2020 per poter apportare gli eventuali interventi correttivi e proseguire 
con l’inserimento del progetto su piattaforma dedicata. 
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TABELLA VALUTAZIONE ESPERTI TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 
A Diploma di Laurea specifico 

(Quadriennale o specialistica/magistrale) 
Votazione fino a 107/110 - pt 8 
Votazione 108 a 110/110 - pt 10 
Votazione 110/110 e lode - pt 12 

B Laurea triennale specifica 
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa 
classe di laurea) 

6 

C Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico (valutabile 
in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B) 

4 

D Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento 
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 CFU, 
Corso di perfezionamento 60 CFU) 

3 (fino a 9 pt) 

E Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia 
dell’intervento 

1 (fino a 3 pt) 

F Pubblicazioni inerenti le attività previste 1 (fino a 3 pt) 

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 
G Esperienze di docenza in progetti PON – POR coerenti con le 

attività previste (della durata di almeno 30 ore) 
3 (fino a 15 pt) 

H Esperienze di tutoraggio in progetti PON – POR coerenti con le 
attività previste  (della durata di almeno 30 ore) 

1 (fino a 5 pt) 

I Esperienze di formazione coerenti con le attività previste 
(della durata di almeno 30 ore) 

1 (fino a 5 pt) 

L Certificazione di competenze informatico/tecnologiche 2 (fino a 6 pt) 

M  Esperienze professionali nel settore di pertinenza diverse 
dalla docenza 

1 (fino a 2 pt) 

N Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività 
previste (della durata di almeno 25 ore) 

2 (fino a pt 10) 

 
Tutte le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale https://www.comprensivoscorrano.edu.it/ 
e sulla bacheca ClasseViva del registro elettronico raccomando pertanto costante consultazione, lettura e 
osservanza delle stesse. 
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione. 

 
Scorrano, 19 aprile 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Martinella BIONDO 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse     
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