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COTLAUDATCIRE

PROGRAMf\4AZl0filI FONDI sTR[-jT-l-lJRALi Ei-jROPE| 20:1"4-202il-Fùhl "Fen ia sci:o{a,
cnnrpetenze e arnbienti per l'appnendírnent*"
42.10"8"1- Interventi infrastrufeunali per l'innovazione tecrrologíca, laboratori
professiona I izza rrti e pen i'apprendi n:ento delie com petenze ch íave
3.$.&. 3.A3-FE5 RpOl\l-Sl-e015-727
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l! Dirigente Scolastico
Dell'l "C. "Diaz-Manzoni"

VISTO il Decreto Legislativo 30 rnarzo 2001-, n. 1-65 recante 'oNorrne genenali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Arnrninistrazioni Fubhliche" e ss.mrn.ii" ;
VISTO il Decreto lnterministeriale lfebbraio 2001- n.44, concerrìente " Regolarnento concernente
le lstruzioni generali sulla gestione annministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 77V99, concernente norme in materia diautonomia delle istituzioniscolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 130320X3 recanti disposizioni comuni sr.ri Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento {UE) n. 1301,201-3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.I3A4/2AL3 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 201,41T05M2OP001 "Fer [a scuola - cot'npetenze e
ambienti per l'apprendirnento" approvato con Decislone C{2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n 29 prot.5292/832 del 28ft1n11-5, con la quale è
stato approvato il POF per l'anno scolastico 2015D016;
VISTA la nota prot.n,AOODGEFlD/5726 del 23-03-2016 dellAutorità di Gestione del MIUR con la
quale si autorizza il Progetto "INNOVIAMOCI" cod.10.8.1.A3-FESRPON-S|-20L5-727 nell'ambito
dellAvviso pubblico FESR prot.n.L28IA del L5/nf20L5 relativo agli 'Ambienti digitali" a valere sull'
42.10.8.1 "lnterventi infrastrutturali per ['innovazione tecnologica. laboratori professionalizzanti e
per lhpprendimento delle competenze chiave" del PON-"'Programma Operativo Nazionale
20141T05M2OP001" "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento ed il relativo
finanziamento;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con la quale codesto istituto viene
autorizzato ad attuare il suddetto piano ;
V|STA la delibera n. 50 del fifrU2015 di approvazione del Programma Annuale
dell'esercizio finanzia rio 201-6;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n"1- figura per lo svolgimento delle
attività di COLLAUDATORE nellhrnbito del progetto :
10.8. 1.43-FESRPON-S| -20L5 -727

,INNOVIAMOCT'

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

coMuNlcA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-SI-2OL5-727'INNOUAMOCI" da impiegare nella realizzazione del Piano
lntegrato di lstituto per le seguentiattività:

-

Attività COLLAUDATORE Obiettivo 1-0.8 - Azione Az.l-0.8.L "lnterventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze
chiave".
Compenso massímo 1% della cifra autorizzata per il progetto ( 220,00

€

omnicomprensivi)

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche relative all'uso della
piattaforma PON-FESR.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitarnente firmata entro le ore 12.00 del giorno
1305|2A1-6 brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa lstituzione Scolastica. Per le domande
pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata daltimbro postale.
Uistanza (All.1)dovrà essere cornedata dal curriculum vitae in formato europeo.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini awerrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base alla valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, sulla
base dei criteri di valutazione e dei punteggi di segurito specificati:
r Possesso titoli di studio attinenti (Laurea o Diploma di scuola secondaria superiore);

o
.
.

Esperienza di formazione nel settore di pertinenza;
Esperienze lavorative con istituzioni scolastiche (pregresse esperienze collaudatore PON FESR);
possesso di competenze di informatica di base e comprovata capacità di operare su píattaforma cii

gestione PON.
Secondo la seguente tabella:

Titolo di studio attinente

Laurea 10 punti
Diploma 7 punti

Titoli didattici culturali {corsi aggiornamento specificl nella
materia oggetto de ll'avviso)

ità professionale: {anzianità di docenza, collaborazionl con
iversità, associazioni cultura 1i...)

5 punti per ogni titolo

punti 3
Da l-5 a 25 anni punti 5
Da da 25 anni in poi punti 10
Da L a 15 anni

Uesito delia selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati, affisso allAlbo della
scuola e pubblicato suI Sito weh. Questa lstituzione Scolastica si riserva di procedere al
conferimento dell'lncarico anche in presenza di una sola domanda valida.
Uattribuzione degli incarichlawerrà trarnite prowedirnento. La misura del connpenso è stabilita
in 220,00 € omnicomprensivi e sarà cornrnisurata all'attività effettivamente svolta.
Ai sensi del D.lgs.3-9q2AA3 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'lstituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno

essere comunicati unicamente alle amministnazionl pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica
dell'aspirante. L'interessato gode dei dirittidi cui al citato D.Lgs. L96/2OA3.
ll presente awiso viene reso pubblico mediante affissione allAlbo dell'istituto e pubblicato sul Sito
web.

Catania, 29 Aprile 2016
E SCOLASTTCO
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All.l
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER I.A SELEZIOHE DI ESPERTO
P RO6 Ffrl STAICoLLAUDATORE IPU BBLlClSrA
PONI FESR ZÚt+:zJav$
AL DIRI€ENTE SCOLASTICO
DELL' I.C.D IAZ-MANZON I

CATANIA

Residente in

...........,...

....-..-..via....

CHIEDE

di partecipare alla selezione per I'attribuzione dell'incarico di

il
n
il

Progettista
Collaudatore
Pubblicista

per

il

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-S[-2015'727
'tNNOVIAMOCI

da svolgersi nell'ambito della PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI EUROPEI2OI4-2O20 -PON "Per

la scuola,

competenze

e

ambienti per l'apprendimento"-Az.l-0.8.1 lnterventi infrastrutturali per

l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave

tramite contratto per l'anno scolastico 2A1.5/2A\6. A tal fine, consapevole della responsabilità penale
e detla decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilità quanto segue:

o
o
o
o
.

diessere cittadino Îtal'nno

dì essere in godimento

deidiritti politici;

di essere dipendente di codesta amministrazione;

di non aver subito condanne penali;
di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n " 196 del 30 giugno 2003'

ATLEGATI:

Curriculum Vitae EuroPeo

Data

Firma

