ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO
Sedi in Piancastagnaio e Radicofani
Prot n. come da stampigliatura
Piancastagnaio, 05 ottobre 2020

Alla c.a. del personale dell’Istituto
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Al
Direttore dei servizi generali e amministrativi
Sig.ra Moira Calcagnetti
Al sito web
OGGETTO: Invito a presentare le candidature per funzioni strumentali, l’Animatore
digitale ed altri incarichi. Avviso. Scadenza ore 12 del 12 ottobre 2020
Il Dirigente scolastico
Vista l’art.21 L. N.59/1997 e il D.P.R. n. 275/99
Vista la L. n. 440/97;
Vista la L. n. 107/15 e in particolare l'articolo 1, co 56, co 58, co 59, nonché il co 83;
Visto gli artt.18, 37, 43 del D.lgs. 81/08;
Visto articolo 25 del D.lgs. 165/01;
Considerato che
a) avendo il Collegio dei docenti del 1 settembre u.s. individuato tre ambiti per funzioni strumentali
aventi come interesse: 1) Progettazione didattica e valutazione (la funzione è la figura di riferimento
per PTOF, RAV, PdM, Rendicontazione sociale, Invalsi); 2) Inclusione e benessere a scuola (la
funzione è la figura di riferimento per l’area dei bisogni educativi speciali ed in particolare le docenti
sostegno, i rapporti con la Asl, il supporto alla redazione dei piani individualizzati, compilazione della
modulistica, la formazione ed i rapporti con ATP Siena, il piano per l’inclusione. Supervisiona i progetti
rivolti allo stare bene a scuola); 3) Area nuove tecnologie per la didattica e l’organizzazione (la
funzione è la figura di riferimento per la diffusione delle tecnologie informatiche sia nelle didattica sia
nell’organizzazione del lavoro). Alle funzioni strumentali saranno associate gruppi di
lavoro/commissioni sulla base delle disponibilità raccolte in seno al Collegio dei docenti.
b) si rende necessario selezionare l’Animatore digitale di cui al PNSD (Azione#28) con i
compiti di formazione e diffusione delle nuove tecnologie e metodologie ad esse connesse nella
didattica;
c) è opportuno recepire le disponibilità, da parte di docenti e personale ATA, per Addetti
antincendio e Addetti al primo soccorso per tutti i plessi dell’Istituzione scolastica. In
assenza di disponibilità si procederà alla necessaria designazione che è rifiutabile solo per
comprovati motivi da comunicare per iscritto.
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Sedi in Piancastagnaio e Radicofani
Determina
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Si delibera l’avvio delle procedure di selezione attraverso la comparazione di curricula del
personale intero alla scuola per il conferimento dell’incarico di animatore digitale e delle funzioni
strumentali, nonché la creazione di elenchi per gli addetti antincendio e addetti primo soccorso.
Art. 3 - Requisiti generali di ammissione sono: essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea; godere dei diritti civili e politici; non trovarsi in nessuna delle
condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla normativa vigente; non aver riportato
condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; essere a
conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; -prestare servizio a tempo indeterminato in
qualità di docente presso questa Istituzione scolastica.
Art.4 – Le candidature e le disponibilità dovranno essere fatte pervenire agli uffici di segreteria della
scuola. Criteri di valutazione sono rappresentati dai titoli di studio conseguiti (max 30 punti), attività
corsuale svolta (max 20 punti), esperienza maturata nell’ambito della candidatura di riferimento (max 50
punti).
Art.5 – Le remunerazioni saranno quelle previste dalla contrattazione integrativa in corso e dei fondi
specifici assegnati.
Art.6 - Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene individuato quale Responsabile del
Procedimento il dirigente scolastico, prof. Enrico Millotti. Per quanto non espressamente indicato si fa
riferimento alle disposizioni ministeriali e alle vigenti norme dello Stato. La presente determina è
pubblicata in data odierna all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica.

II Dirigente Scolastico
Prof.Enrico Millotti

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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