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Prot. n.  902  / D/02-i                                                                                                         Cerignola, 05/02/2016 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento   

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO    Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e                                          

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 

13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”. Autorizzazione dei progetti e Impegno di 

spesa. 

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 16  del 08/06/2015con  la  quale  è  stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016.; 

VISTA  la   nota   del   MIUR   Prot. n. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 di   approvazione   

dell’intervento   a     valere sull’obiettivo/azione 10.8 del PON – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi”; 

RILEVATA   la necessità da impiegare tra il personale interno una   figura per lo svolgimento della 

attività di PROGETTISTA e una figura per lo svolgimento della attività di 

COLLAUDATORE nell’ambito del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-110  “A 

scuola di Rete”. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto 10.8.1.A2-

FESRPON-PU-2015-110 dal titolo  “A scuola di Rete “ da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato 

di Istituto per la/e seguente/i attività: 

Attività di PROGETTISTA Obiettivo 10.8 /Azione 10.8.1 per  n. ore 8,57   compenso orario  onnicomprensivo 

di  € 17,50 per un totale di €.150,00; 

Attività di COLLAUDATORE Obiettivo 10.8 /Azione 10.8.1 per  n. ore  4,29  con un compenso orario 

onnicomprensivo di  € 17,50  per un totale di € 75,00. 

 

  Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze in Informatica e reti LAN/WLAN. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00    del   giorno 

15/02/2016   brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande 

pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. E’ possibile partecipare per 

entrambe le figure. E’ possibile ricoprire un solo incarico.  

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 

ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati: 

• titoli didattici culturali: Certificazioni Informatica (ECDL, CISCO, EIPASS, AICA); 

• titoli di studio: Laurea in Informatica o Diploma in Informatica; 

• attività professionale: anzianità di docenza. 

 

  Valutazione 
dell’Aspirante 

Valutazione 
del Dirigente 
Scolastico 

Laurea  specialistica o laurea vecchio 
ordinamento nel settore di competenza 

fino a 99/110 punti 3;  
da 100 a 105 punti 4;  
da 106 a 110  punti 5, 
110 e lode punti 6.  

 
 
 
 
 

 

Diploma di Perito Informatico o Ragioniere 
Programmatore 

Punti 2  
 

 
 

 

Anzianità di docenza nel settore di 
competenza 

Punti 1 per ogni anno di 
servizio 

  

Competenze informatiche certificate (ECDL, 
CISCO, EIPASS, AICA) per ogni titolo 
posseduto 

Punti 2   
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della 

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida. A parità di punteggio, l’incarico viene assegnato al docente più anziano di età. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n. 

ore/giornate come precedentemente indicate.  La  misura  del  compenso  è  stabilita  in   € 150,00 

omnicomprensivi per il Progettista e in € 75,00 omnicomprensivo per il Collaudatore e  sarà  commisurata 

all’attività effettivamente svolta. 

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 reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Salvatore Mininno 

 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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ALL. 1 

 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  DI ESPERTO  INTERNO DI 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-110  “A scuola di Rete “ 

                                                 

                                                                                                                                                    Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                          dell’ITC “Dante Alighieri” 
                                                                                                    CERIGNOLA (FG)  

 
 Il/La sottoscritt_  ____________________________________________________ 

 nat_ a ____________________  prov. il __________________________________  

 C.F. _________________________ Residente  a ___________________________  

 in Via _________________________________  tel. ________________________  

cell. ________________________ ,  e-mail________________________________,   

titolo di studio posseduto ________________________________________________    

CHIEDE 

 

di partecipare  al progetto “A scuola di rete”  come esperto alla selezione per l'attribuzione 
dell'incarico  di : 

 
  (barrare la casella relativa alla tipologia di incarico richiesto) 
 

 □   PROGETTISTA  

 □   COLLAUDATORE   
 
__l__ sottoscritt__ dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare integralmente  le 
disposizioni e le condizioni indicate nell’Avviso pubblico di selezione. 
 
Si allegano : 

1. Scheda autovalutazione titoli  (All. 2) 
2. curriculum vitae in formato europeo  

 

Luogo e data __________________                  In fede  
 

                                                                     
_________________________ 

 
__l__ sottoscritt__  esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 
rispetto del  D.L.vo n 196/03 ,con particolare riguardo a quelli definiti”sensibili” dall’art.4, comma 
1 lett.d), nei limiti ,per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di 
lavoro di cui alla presente procedura. 
 
Luogo e data __________________                   In fede 
 
                                                                               _________________________ 
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ALL.  2    

 

 

TABELLA  DI  VALUTAZIONE  DEI  TITOLI 
 

□ ESPERTO PROGETTISTA                                 □ ESPERTO COLLAUDATORE 

 
 
TABELLA TITOLI CULTURALI 
 

  Valutazione 
dell’Aspirante 

Valutazione 
del Dirigente 
Scolastico 

Laurea  specialistica o laurea vecchio 
ordinamento nel settore di competenza 

fino a 99/110 punti 3;  
da 100 a 105 punti 4;  
da 106 a 110  punti 5, 
110 e lode punti 6.  

 
 
 
 
 

 

Diploma di Perito Informatico o Ragioniere 
Programmatore 

Punti 2  
 

 
 

 

Anzianità di docenza nel settore di 
competenza 

Punti 1 per ogni anno di 
servizio 

  

Competenze informatiche certificate (ECDL, 
CISCO, EIPASS, AICA) per ogni titolo 
posseduto 

Punti 2   

 

Data __________________    
 
                                                                                In fede  

                                                                                     
___________________________ 

 
 

 

 

 


