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CIRCOLARE N. 307  
 
Chioggia, 18 aprile  2020 

 Ai Docenti 
Al personale ATA AA 
Sedi 
Al sito  
Alla DSGA 

 

 

OGGETTO: candidature 2 referenti pon  entro il 20 aprile 2020  

 

 

Si rende noto che il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE ha un Avviso Pubblico per un PON 

per la realizzazione di un smart class per le scuole del primo ciclo di  13.000,00 per 

forniture di software, notebook, tablet, internet key, armadi e carrelli, ecc…. 

Le candidature delle scuole vanno presentate tra il giorno 20 aprile e 27 aprile 2020.   

In vista dell’innovazione e la digitalizzazione dell’istituto e dell’implementazione della 

DAD, in previsione di possibili  emergenze o riorganizzazioni che rendono impossibile la 

didattica in presenza, la dirigenza ritiene importante accedere a tali finanziamenti. 

Inoltre, la dotazione informatica della scuola, anche per comodati d’uso per alunni in disagio 

e difficoltà varie, non copre  le necessità della nostra utenza ed è sempre difficile fare scelte 

che potrebbero privilegiare alcuni alunni a discapito di altri, seppur nel rispetto di criteri 

definiti collegialmente. Infatti, lo spirito della scuola deve essere “non uno in meno” e 

inclusione totale per tutti e per ciascuno alunno.  

 

La partecipazione a tale avviso PON prevede un impegno di almeno due persone, un 

docente e un AA che saranno retribuiti  all’interno del progetto e/o eventualmente con fondi 
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dell’istituto, previa contrattazione con OOSS e RSU, con individuazione di incarico inerente 

il progetto.  

Le due figure dovranno seguire in tandem il progetto in tutte le sue fasi: progettazione e 

inserimento in piattaforma, sviluppo, svolgimento, collaudi, pubblicità, archiviazione e 

conservazione della documentazione, supporto attività negoziali, gestione delle piattaforme 

Pon fino alla  rendicontazione finale. 

La candidature pervenute saranno considerate in base alle esperienze pregresse in tali 

attività della scuola e  saranno ratificate al primo  Collegio dei docenti e Consiglio d’Istituto.  

Si allega l’avviso Pon con tutte le informazioni.  

Si prega di far pervenire la candidatura entro il giorno 20 alle ore 09:00 alla mail 

istituzionale veic85100l@istruzione.it e in copia a dirigente@icchioggia1.edu.it redatta in 

carta libera con la dichiarazione di titoli ( laurea, abilitazioni, specializzazioni, corsi 

frequentati..) esperienze e anni di insegnamento presso il nostro istituto, aver ricoperto 

incarichi di referenti per progetti, pon, pof, ecc…. 

In caso di più candidature dello stesso valore il candidato di ruolo a tempo indeterminato 

presso il nostro istituto avrà priorità rispetto ai docenti a tempo determinato, così come il 

candidato più giovane.  

In caso di mancanza di candidature, si procederà alla ricerca di esperti interni alla PA, in 

collaborazione plurima o esterni alla scuola .  

 

Si auspica la continua e fattiva collaborazione. 

Cordialmente. 

 

 

Allegati n. 01 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Maria Cristina BALEANI 

  Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
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