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Al Personale dell’Istituto
All’Albo
Al Sito WEB area PON

OGGETTO:Programma
ogramma Operativo Nazionale 2014-2020.
20
2020. Identificativo
progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-234
10.8.1.A1
234
CUP: H36J15000560007.
H36J15000560007
Avviso interno selezione
s
esperto progettista.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visto

Visto
Visti

Visto

Visto

Vista

il decreto le gislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme
generali sull'ordiname nto de l lavoro alle dipe nde nze de lle
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
il D.I . 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento
concerne nte le istruzioni gene rali sulla gestione amministrativoamministrativo
contabile de lle istituzioni scolastiche ";
il DPR 275/ 99, concernente norme in materia di autonomia de lle
istituzioni scolastiche;
i Regolame
e nti (UE) n. 1303/ 2013 re canti disposizioni comuni sui
fondi strutturali e di investimento e urope i, il re golame nto (UE) n.
1301/ 2013 re lativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (
FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/ 2013 re lativo al Fondo
Sociale Europeo;
Europeo
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per
la scuola – compete nze e ambienti per l’ apprendimento”
approvato con De cisione C ( 2014) n. 9952, de l 17 dice mbre
2014 de lla Commissione Europea;
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035
AOODGEFID 9035 de l 13 luglio 2015,
finalizzato alla re alizzazione , all’ampliame nto o all’adeguamento
de lle infrastrutture di re te LAN/WLAN ne ll’ambito de i Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 20142014
2020
“Per
la
scuola,
competenze
e
ambie nti
per
l’ apprendimento”;
la nota prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/ 01/2016 con la quale il
MIUR
ha
comunicato
a
que sta
istituzione
scolastica
l’ autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a vale re
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035
AOODGEFID 9035 de l 13 luglio
lu
2015,
finalizzato
alla
realizzazione ,
all’ ampliamento
o
all’ ade guamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;

Viste

le “Linee guida dell’Autorità di Ge stione per l’affidamento di
contratti pubblici per l’affidamento de i contratti pubblici di
servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con
circolare de l 13/01/2016, prot. n. 1588;
Rilevata la necessità di impie gare tra il pe rsonale inte rno n. 1 figura pe r
lo svolgime nto della attività di progettazione ne ll’ ambito de l
proge tto 10.8.1.A1-FESRPON-VE- 2015- 234
RENDE NOTO
che è aperta la procedura di se le zione inte rna per il reclutamento di
personale interno per il proge tto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015- 234 da
impiegare ne lla realizzazione de l piano integrato di istituto per la
seguente attività:
• attività di PROGETTISTA;
• obiettivo/azione: attività propedeutiche all' indizione della procedura
a evidenza pubblica e alla pre disposizione de l re lativo capitolato
tecnico per l'acquisto di beni e servizi; le attività prope deutiche
riguarderanno la definizione e il coordinamento de l progetto tecnico
da e laborare sulla base de lla situazione de ll' infrastrutture di re te di
questa istituzione; si richiedono buone capacità organizzative,
re lazionali e di proble m solving ne lla gestione de ll' intero ciclo di
realizzazione de l progetto;
• durata de ll' incarico: MARZO - LUGLI O 2016;
• compenso orario lordo onnicomprensivo è que llo pre visto dal CCNL in
vigore per un totale massimo di euro 0,00.
PRECISA CHE
Prere quisito inderogabile sarà il possesso de lle compe tenze informatiche
certificate .
Gli interessati dovranno far pe rvenire istanza, de bitamente firmata, e ntro
le ore 12 de l 02 marzo 2016, brevi manu, presso l' ufficio protocollo di
questa Istituzione Scolastica. L' istanza dovrà essere corredata da
curriculum vitae in formato e uropeo.
La se lezione tra tutte le candidature perve nute ne i termini avverrà ad
opera de l Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle
esperie nze maturate, sulla base de i criteri di valutazione e dei punteggi di
seguito specificati:
• Corsi di aggiornamento e titoli specifici re lative a compe tenze
informatiche: punti 2 per ogni corso e aggiornamento indicato ne lla
candidatura;
• Partecipazione a azioni formative re lative a tematiche Pon: punti 2
per ogni corso e aggiornamento indicato ne lla candidatura;
• attività svolta in progetti di carattere informatico e sviluppo di
compete nze digitali ne l ruolo di re ferente de l proge tto: punti 1 per
ogni proge tto;
• attività o ruolo di webmaster ne lla costruzione e/o gestione di siti
web scolastici: punti 3 pe r ogni sito;
• a parità di punteggio pe r titoli si te rrà conto degli anni di anzianità
di lavoro ne lla scuola.
L'esito de lla se lezione sarà comunicata direttamente al/ i candidato/ i ed
affissa all'Albo de lla scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di
procede re al conferime nto de ll' incarico anche in pre senza di una sola
domanda valida.
L'attribuzione de gli incarichi avverrà tramite provve dime nto. La durata
de ll' incarico inizie rà dalla data de lla nomina fino al 29/ 07/ 2016.
La prestazione è a titolo gr atuito.

Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti
presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la
posizione giuridico - economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al
citato D.Lgs 196/2003.

Il presente avviso viene
d’ istituto e al sito web.

reso

pubblico

me diante

affissione

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simone tta Murri

all’ albo

