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Settimo san Pietro, 01/02/2016
ALBO
ATTI

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER PROGETTO AMPLIAMENTO RETE WLAN
PROGETTO PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. 9035 DEL 13.07/2015, IDENTIFICATOCOL
CODICE 10.8.1.A2-FESRPON-SA-2015-32
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

RILEVATA

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento
recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge
15 marzo1997, n.59;
la legge 15 marzo1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio2001 n.44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
il Regolamento U.E. n. 1303/2013 recante disposizioni comuni su Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento U.E. N. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento U.E. n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola- competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C2014 n.9952 del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 in particolare Azione 10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del
cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati” di cui all’avviso prot. 9035 del13.07.2015;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 1 settembre 2015;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 4 settembre e l’inserimento de Progetto nel
piano dell’Offerta formativa per l’anno scolastico 2015/2016;
il Verbale n.4 del 14/01/2016 del Consiglio di Istituto con cui si di approvava il Programma
Annuale per l’e.f. 2016;
la nota MIUR prot. 30611 del 23/12/2015 che annoverava il progetto “Ampliamento rete
LAN/WLAN” presentato dall’I.C. di Settimo San Pietro tra i progetti ammissibili;
la nota MIUR prot 1716 del 15/01/2016 di autorizzazione all’avvio delle attività per la
realizzazione del suddetto progetto e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo pari a
€ 7.500,00 confermata da nota MIUR prot. 1769 del 20/01/2016;
la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di
progettista nell’ambito del progetto citato;

COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un’unità di personale interno per la
realizzazione dell’attività di progettazione inerente il Progetto “Ampliamento rete LAN/WLAN” secondo la
seguente specifica:
Attività: progettista
Obiettivo/Azione:






Svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi;
Visionare il locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazioni
sulla predisposizione degli stessi;
Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi strutturali PON, i dati relativi al Piano
FESR;
Redigere i verbali alla sua attività;
Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte.

Compenso orario:

per il personale docente: € 23,22 lordo stato
per il personale amministrativo: € 19,24 lordo stato
per il personale coll. Scolastico: € 16,59 lordo stato

Per un importo massimo onnicomprensivo di € 150,00
Perquisito inderogabile sarà il possesso delle competenze sotto elencate.
In considerazione del fatto che il presente avviso, oltre a essere pubblicato all’albo in data odierna, viene
contestualmente reso noto a tutto il personale tramite circolare interna, il termine per la presentazione
dell’istanza, debitamente firmata e corredata dal curriculum vitae in formato europeo viene fissato alle ore
10.00 del 16/02/2016. La domanda dovrà pervenire brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa
Istituzione Scolastica.
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 punteggi di seguito
specificati:
A. Titoli di studio:
laurea in Matematica, Chimica, Fisica o Ingegneria
laurea in altra materia
B. Titoli didattici culturali:
per ogni corso di aggiornamento/titolo specifico in materia informatica
fino a un massimo di 12 punti
C. Attività professionale:
anzianità di servizio (per ogni anno – almeno 180 gg. – di ruolo e preruolo
per ogni esperienza di collaborazione Universitaria, associazioni professionali,
Enti di ricerca su materie inerenti il presente progetto
per ogni anno di esperienza in qualità di formatore su materie informatiche
per ogni esperienza professionale anche in ambito extrascolastico inerente
il presente progetto (progettazione reti LAN/WLAN)

punti 10
punti 5

punti 4

punti 3
punti 1
punti 1
punti 5

Non verranno tenute in considerazione precedenti esperienze nella realizzazione di progetti PON.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/la candidato/a individuato/a ed affisso all’Albo della
scuola. Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto.
Il progetto dovrà essere presentato entro 5 giorni dal conferimento dell’incarico.
Il compenso sarà commisurato al numero di ore effettivamente svolte, al di fuori dell’orario di servizio,
risultanti da apposito registro di presenza.

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 esser comunicati
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 196/2003e, partecipando alla selezione, autorizza
espressamente l’Istituto al trattamento dei dati personali.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albe dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. Eros Mangiaracina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art.3, comma2 del d.lgs n.39/1993

