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Milano, 9 novembre 2020  

Circ. n. 63 

 

                   AI DOCENTI 

AL PERSONALE NON DOCENTE 

                   Sede  

                   Sede Associata 

 

OGGETTO: Avviso per la selezione di personale dell’I.I.S. “J. C. Maxwell” per la 
partecipazione alle azioni del Progetto PON M@xwell school kit  
(Codice identificativo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-303)  

 
A seguito  

- della delibera del CD dell’1/9/2020 di adesione alla partecipazione al PON che il M.I. 
ha reso noto l'Avviso pubblico Prot. 19146 del 6 luglio 2020, dal titolo “Per il 
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado per libri di testo e kit scolastici”; 

- della lettera del M.I.  Prot. AOODGEFID/28314 del 10/9/2020 nella quale si 
autorizzava e finanziava la proposta formativa avanzata dall’IIS “J.C. Maxwell” col 
Progetto PON M@xwell school kit;   

- dell’approvazione da parte del Consiglio di Istituto del 5/11/2020 dell’assunzione a 
bilancio del progetto M@xwell school kit  

 
si bandisce una selezione del personale coinvolto nella realizzazione di tale PON. 
 
La richiesta è rivolta a docenti e personale non docente. 
I punteggi saranno assegnati da una Commissione che verrà nominata e presieduta dal DS 
alla scadenza del termine di presentazione delle candidature. 
In caso di parità di punteggio il candidato più giovane avrà la precedenza. 
La Commissione si riserva di verificare, anche mediante un colloquio o la richiesta di 
certificazioni, le dichiarazioni rese. 
 
 
 
La graduatoria definitiva verrà prodotta usando i criteri e i punteggi riportati nella 
seguente tabella: 
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Criterio 

 

 
Punteggio 

 
Partecipazione alla predisposizione del Bando PON M@xwell school kit e 
conseguente conoscenza dello stesso 
 

 
10 

 
Partecipazione alla predisposizione di Bandi PON e conseguente 
conoscenza della procedura amministrativa ad essi sottesa 
 

 
5 

 
Gestione di PON 2014-2020 (escluso il PON M@xwell school kit) e 
conseguente conoscenza della procedura amministrativa ad essi sottesa 
 

 
5 

 
Utilizzo di piattaforme di gestione collegate al Ministero dell’Istruzione (ad 
esempio Cineca) 
 

 
10 

 
Disponibilità all’utilizzo dei sistemi informativi GPU e SIF in orario extra 
lavorativo 
 

 
5 

 
Esperienza pluriennale di collaborazione con la presidenza e lavoro in 
equipe 
 

 
5 

 
I lavoratori interessati a ricoprire i ruoli sopra citati devono fare pervenire all’indirizzo 
dirigente@maxwell.mi.it, entro le ore 12 del giorno 14 novembre 2020, la propria 
candidatura, inviando una e-mail con allegata la Tabella Candidatura PON. 
La mail avrà come oggetto “Candidatura PON M@xwell school kit di [Nome, Cognome]” e 
conterrà la Tabella Candidatura PON compilata dal candidato, salvata in pdf col nome 
“Candidatura PON di [Nome, Cognome]” e rispedita come allegato alla mail.  
La provenienza della candidatura dalla posta istituzionale (@maxwell.mi.it) rende possibile 
non allegare la fotocopia della Carta d’identità con data di scadenza, altrimenti 
indispensabile ai fini della validità della candidatura stessa. 
Tale Tabella costituisce l’autodichiarazione con cui il lavoratore si candida; la segnalazione 
del possesso dei requisiti dei singoli criteri verrà segnalata apponendo una X nella casella 
centrale.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof. Franco Tornaghi 


