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BANDO INTERNO
ESPERTO PROGETTISTA
RECLUTAMENTO
per la realizzazione,delle Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del
p e r s o n a l e( o d e l l es e g r e t e r i e ) a i d a t i e a i s e r v i z i d i g i t a l i d e l l a S c u o l a
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
del lavoro
n. 155recante"Norme generalisull'ordinamento
marzo2001,
30
VISTO il DecretoLegislativo
Pubbliche"e ss.mrn.ii.,
dellaAmministrazioni
alledipendenze
le
concernente
" Regolamento
I febbraio2001n.44, concernente
VISTO il DecretoInterministeriale
scolastiche",
istitr"rzioni
delle
istruzioli generalisullagestioneamministrativo-contabile
delleistituzioniscolastiche;
di
autonomia
materia
in
norrne
Zl5lgg,col-ìcernente
DpR
il
VISTO
Fondi strutturalie di
VISTI il Regolamenti(UE) n. L303120L3 recanti disposizionicomuni sui
Europeodi Sviluppo
i'vestirne'to europei,il Regolamento(UE) n. L30tl2oL3 relativo al Fondo
Europeo;
Sociale
Fondo
al
relativo
(UE)
t"t.130412013
(FESR)e il Regolamento
Regionale
e
"Perla scuola- cornpetenze
e 20141T05M2OP001
VISTO il pON - programmaOperativoNazional
della
dicembre2014
l7
del
n.
9952,
anrbientiper I'app..,idi..nto" approvatocon DecisioneC(2014)
Cornrni ssione EuroPea;
Visto il D. Lgs 50 del 1810412016;
alla realizzazione
VISTO l.Avvisopubblicoprot. n. AOODGEFID\I2810del l5 ottobre2015,finalizzato
(FESR)
Regionale
Sviluppo
di
Europeo
Fondo
per
I'istruzione
di arnbientidigitali;AsseII Infrastrutture
mondodella scuolae della
- Obiettivospecifico- 10.8- "Diffusionéd.llu societàdella conoscenzanel
infrastrutturaliper
Interventi
10.8.1
Azione
formaziore e adozionedi approccididattici innovativi"
chiave;
competenze
delle
di settoree per l'apprendimento
I'in.o'azione tecnologica,la-boratori
per la
Dipartimento
del MIUR
VISTA l,autorizzaziine,prot.n. AOODGEFID/5871 del 3010312016,
-Direzione
Generaleper
prograrr-r'raziolee la gesìione delle risorse umane, ftnanziariee strumentali
per I'istruzionee per
i'ter'enti in materia di edilizia scolastica,per la gestionedei fondi strutturali
classrootn"Codice
"Smart
denominato
progetto
del
digitale-Uff IV- per la realizzazione
I'irrrrorazione
indicato;
ivi
progetto:l0.S.l.A3-FESRPON-PU-2015-255,nel rispettodellaternpistica
con la qualeè statoapprovatoil progetto
n.314del 1611012016
VISTA la Deliberadel Consigliod'lstitr-rto
"SntattClassroom";
di assunzionedel progettonel
VISTO il decreto della dirigente scolastican. 2493 del 0910512016
programrraAn nualedelI'eserciziofi nanziario20 16;
di individuaretra il personaleinternon. I figura per lo svolgimentodelleattività
RILEVATA la necessità
di progettista;
Tutto cio visto e rilevato,pade integrantedel presenteavvlso
COMUNICA
il reclutarnentodi personaleinterno da irnpiegarenella
per
selezione
di
che è aperta la procedura
per le seguenti
realizzazionedel progetto 10.g.1.A3-FESRPON-PU-2015-255"Srnarl classroom"
attività:
- N. 1 Progettista
requisiti:
dei seguenti
saràil possesso
ipderogabile
Prerequisito
- competenze
informatiche
- titoli coerenticotrI'incaricoda svolgere,
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Il Progettista dovrà:
1. svolgere le attività propedeuticheall'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla
del relativo capitolatotecnico per I'acquistodei beni e servizi o alla verifica delle
predisposizione
convenzioniConsip
informatichee dare indicazione
2. visionarei locali dove dovrannoessereinstallatele apparecchiature
deglistessi
sullapredisposizione
piattaformatelematicadei Fondi StrutturaliPON, i dati relativial PianoFESR
nell'apposita
3. registrare,
4. redigerei verbalirelativialla suaattività
5. realizzarela schedaper la comparazionedelle varie offerte
ove richiestoalle riunioni del Gruppodi coordinamento
6. partecipare
corredatadi curriculumvitae
Gli ilteressati,possoltoprodurredomandasul moduloallegato,debitamente
Liceo "De Sanctis-Galiei"di
del
Scolastica
Dirigente
alla
indirizzare
stilato nel formato europeo,da
e non oltre le ore 12.00
entro
(sezione
protocollo)
Manduriafarla pervenirepressogli Uffici di Segreteria
del 0410712016.
Non farà fedeil timbro postaledi partenza,mail protocollocon ora di ricezione.
tra tutte le candidaturepervenutenei terrniniavverràad operadel DirigenteScolasticoin
La selezione
base
sullabasedei criteri di valutazionee dei punteggidi
rnaturate,
e alle esperienze
ai titoli. alle cornpetenze
seguitospecificati
a) Incarichi ricoperti attinenti la competenzarichiesta:punti 1 per ogni esperienza.
b) Titoli specifici comprovanti competenzeinformatiche. punti 0,50 per ogni titolo.
A parità di punteggiosi terrà conto dell'anzianitàdi servizio.

sl
L'esito della seleziorresarà comunicatomedianteaffissioneall'Albo della scuola.Questaistituzione
valida.
riservadi procedereal conferimentodell'incaricoanchein presenzadi una soladomanda
one degl i i ncarichi avverràtramite provvedi tnento.
L' afrribuzi
La misuradel .oÀp.nro del compensoè stabilitacomeda tabellaFE,SRalla voce "Progettazione"
d-eglioneri a caricodello statoe delleritenuteprevidenzialied erarialie sarà
onnicomprensive
all'attivitàsvolta.
commisurata
i dati personaliforniti dagli aspirantisarannoraccoltipressoI' lstitutoper le
Ai serrsidel D.lgs.19612003
essere
finalita strettamenteconnessealla sola gestionedella selezione.I medesimi dati potranno
lo
comunicati ulicamente alle amministrazionipubbliche direttamente interessatea controllare
L'interessato
dell'aspirante.
svolgimeptodella selezioneo a verificarela posizionegiuridico-economica
godedei diritti di cui al citatoD.Lgs' 19612003"
il p....nte avviso viene reso pubblico mediante affissioneall'albo della setee al sito web
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