ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087
Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it

Prot. n. 2062 /A22

PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Picerno, lì 13 Maggio 2016

All’Albo web

Oggetto: selezione per il reclutamento di personale interno/collaudatore ambienti digitali
Programma operativo Nazionale 2014-2020 – Annualità 2016 – Progetto 10.8.1. A3
FESRPON-BA-2015-1

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, "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 il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante 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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola —competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014,
Commissione Europea;
VISTE le delibere n. 28 – verb. 5 del Collegio Docenti del 26 Ottobre 2015 e n. 11 – verb. 2 del Consiglio
d'Istituto del 26 Ottobre 2015, con le quali è approvata l'adesione all'avviso pubblico FSE - PON "Per la
Scuola-Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014- 2020/Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione la realizzazione di laboratori mobili;
VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5881 del 30.03. 2016 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
RILEVATA la necessità da individuare tra il personale interno n. 01 figura per lo svolgimento dell’attività
di collaudatore nell'ambito del progetto;
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.A3FESRPON-BA-2015-1.
L’Esperto COLLAUDATORE dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le
indispensabili competenze nel settore specifico. In particolare, è richiesta la competenza informatica
sugli ambienti mobili e la conoscenza del codice degli appalti nella PA (D.LGS 163/2006 artt. 54, 83,
91, 125).
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire l’apposita domanda allegata
corredata da Curriculum vitae in formato europeo (pena esclusione), indirizzata al Dirigente Scolastico,
entro e non oltre le ore 12:00 del 28 Maggio 2016, con le seguenti modalità:
-

Attraverso mail certificata all’indirizzo: pzic86200e@pec.istruzione.it;

-

Attraverso mail all’indirizzo: pzic86200e@istruzione.it;

-

consegnata, 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 dei punteggi
specificati nell’allegato A.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all'Albo web della
scuola.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico è stabilita in n. 8 ore. La
misura del compenso è stabilita nella percentuale massima del 1% del totale del progetto autorizzato e
finanziato, compenso lordo dipendente omnicomprensivo commisurato 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. Gli interessati godono dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della scuola all’indirizzo:
http://www.icpicerno.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Vasti
Segue modello di domanda
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Al Dirigente Scolastico
dell’I. C. di Picerno

Richiesta di partecipazione alla selezione di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014- 2020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-1.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a________________________;
il ____/ ____/
via

, n.

, C.F.:_____________________________; residente in _______________________,
c.a.p. _________, tel. ________________ e-mail ______________________________
CHIEDE

di partecipare alla selezione pubblica per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto interno/ in qualità di
COLLAUDATORE
Ai sensi degli artt. 46 e47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del
citato D.P.R. n.445/2000, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
□
□
□
□
□

di essere cittadino/a____________________________;
di godere dei diritti politici;
di non avere subito condanne penali;
di non avere procedimenti penali pendenti;
di aver preso visione del bando di selezione pubblica per titoli comparativi, letto i compiti
dell’esperto;
□ di non essere collegato a ditte o società che potrebbero essere interessate alla partecipazione alle gare
di acquisto.
Allegati:
□

Curriculum vitae redatto secondo il modello Europeo

□

Fotocopia del proprio documento di riconoscimento e codice fiscale

□

Tabella di autovalutazione Titoli (Allegato A)

Data

/

/
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Allegato A
Griglia di valutazione esperto interno - collaudatore
Il / La sottoscritto/a _______________________________________compila, sotto la propria personale
responsabilità, la seguente griglia di valutazione
Titolo

Punti

• Altra laurea AFFINE

7

• Altra laurea scientifica non attinente

5

• diploma di perito informatico

1

• Competenze informatiche spese anche in
ambito esterno alla scuola (max 3 pt)

(punti 1
per ogni esperienza)

• Specializzazioni, master o corsi di
perfezionamento coerenti con l’incarico da
svolgere (max 2 pt)

(punti 1
per ogni titolo)

• Eventuali pubblicazioni attinenti
all’incarico da ricoprire (max. 2 pt)

Punti attribuiti dal
Dirigente Scolastico

10

• Laurea Magistrale Informatica/Ingegneria
Informatica

• Altri titoli specifici attinenti all’incarico
per il quale si concorre (max 2 pt)

Autovalutazione

(punti 1
per ogni titolo)
(punti 0,5
per ogni pubblic.)

Totale

AUTOCERTIFICAZIONE - Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla
legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione
amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli in esso elencati sono veritieri e di questi ultimi è
pronto e disponibile ad esibirne gli originali.
Data

/

/

Firma _________________________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI - Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali
contenuti nella presente istanza esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla
presente domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Data

/

/
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