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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

 
Ai Sigg. DOCENTI delle seguenti scuole: 
- I.S.I.S. GIOVANNI XXIII; 

- I.P.S.E.O.A. R. 
VIRTUOSO; 

- I.C. CALCEDONIA; 
- I.C. R. NICODEMI 

- I.C. VIETRI SUL MARE 
- LORO SEDI 

All’ALBO e al SITO WEB 
dell’Istituto 

E p.c. al D.S.G.A. 

SEDE 
 

OGGETTO: AVVISO INTERNO REPERIMENTO SELEZIONATORE ALUNNI POR FSE 
2014/2020 - Avviso CAMBIAMENTI DIGITALI - per il finanziamento di interventi volti 
all'implementazione di percorsi educativi e formativi basati sull'utilizzo delle nuove tecnologie digitali 
a servizio della didattica multidisciplinare innovativa approvato con DD n. 328 del 23-10-19 e 
pubblicato sul BURC n. 63 del 24-10- 2019 - PROGETTO ID 54 ISIS GIOVANNI XXIII 

 
Autorizzazione progetto n. 183 del 09/06/2021 – Giunta Regionale della 

Campania. 
ASSE OBIETTIVO SPECIFICO SOTTOAZIONE TITOLO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

3 14 10.4.2 “ID 54 ISIS GIOVANNI 
XXIII – FolleMente 

affamati di 
tecnologia” 

€ 80.000,00 

CUP F59J20000970002 

http://www.iisgiovanni23.edu.it/
mailto:sais00600e@istruzione.it




 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il DPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129 recante il nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche; 
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. 1588/16 all.01 e, in particolare, la 
procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti; VISTO l’Avviso pubblico 
CAMBIAMENTI DIGITALI in oggetto; 
PREMESSO che il progetto CAMBIAMENTI DIGITALI è finalizzato all’implementazione di 
percorsi educativi e formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della 
didattica multidisciplinare innovativa. In particolare, l’intervento 2 intende favorire 
l’accrescimento delle competenze dei docenti e degli studenti della Regione Campania puntando 
a promuovere interventi formativi, attraverso metodologie innovative, strettamente collegati alle 
esigenze di inserimento lavorativo nei sistemi produttivi strategici regionali. 
VISTO che i temi individuati nel nostro progetto includono le seguenti 4 tematiche, intorno alle 
quali sono stati progettati e verranno utilizzati i laboratori realizzati e/o potenziati (Intervento 1) 
per la formazione (Intervento 2, azioni A, B e C): 
1. Coding e Robotica; 
2. Making, Sensoristica e Stampa 3D; 
3. Digital storytelling, creatività digitale e multimedialità; 
4. Realtà virtuale, realtà aumentata e didattica immersiva. 
RILEVATA la necessità di reperire un selezionatore interno per la partecipazione alle attività 
previste dal progetto “ID 54 ISIS GIOVANNI XXIII – FolleMente affamati di tecnologia” presso 
le scuole facenti parte della rete costituita fra le seguenti scuole: 

- IPSEOA R.VIRTUOSO 
- IC VIETRI SUL MARE 
- IC CALCEDONIA 
- IC NICODEMI 

di cui l’ISIS GIOVANNI XXIII è capofila; 
Visto il proprio bando per il reperimento di selezionatori interni prot 9784 del 21/12/2022 
Vista la necessità di prorogare i termini di scadenza 

PROROGA 
 
la scadenza del bando di giorni 5. 
 
I candidati al bando in oggetto devono inviare la domanda di adesione alla mail istituzionale dell’istituto 
capofila, sais00600e@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12,00 del  02/01/2023, scrivendo nell’oggetto: POR 
CAMBIAMENTI DIGITALI FSE – BANDO PER SELEZIONATORE ISTITUTO…………………… 
(nome della scuola di appartenenza) ed allegando alla domanda il proprio curriculum vitae in formato 
europeo nonchè l’istanza di partecipazione ( allegato A), al cui interno troveranno anche la scheda di 
valutazione dei titoli. 
 
Si fa presente che l’incarico verrà assegnato anche in presenza di unica candidatura pervenuta nei 
termini. 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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