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ll Dirigente Scolastico
Dell'l.C. "Diaz-Manzoni"
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2OA1,, n. l-55 recante'"Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto lnterministeriale l- febbraio 2001 n. 44, concennente " Regolamento concernente
le lstruzioni generali sulla gestione arnministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente nor!'ne in materia diautonomia delle istituzioniscolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 13034013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolarnento (1..,E) n.I30U2úI3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regìonale (FESR)e ilRegolarnento (UF) n" 13042013 relativoal Fondosociale Europeo;
VISTO il PON - Prograrnrna Operativo Nazionale 20141T05M2OP0CI1 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n 29 prot n.5292/B32 del 28/1WA1,5, con la quale è
stato approvato il POF per l'anno scolastico 201-5&ùL6;

VISTA la nota prot.n.AOODGEFIDAT26 del 23-03-20L6

dellAutorità di Gestione del MIUR con la
quale siautorizza il Progetto "INNOVIAMOCI" cod.10.8.1.A3-FESRPON-S|-2OL5-727 nell'ambito
dellAwiso pubblico FESR prot.n,12810 del LVLOÍ201-5 relativo agll "Ambientl digitali" a valere sull'
A2.10.8.1 "lnterventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l'apprendimento delle cornpetenze chiave" deI PON-"Programma Operativo Nazionale
2014lT05M2OP00L "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
autorizzalo ad attuare il suddetto piano ;
VISTA la delibera n. 50 del 11ft2f2016 di approvazione del Programma Annuaie
dell'ese rcizio fina nzia rio 2A16;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento delle
attività di PROGETTISTA nell'ambito del progetto :
10.8. 1.A3-FESRPON-SI -20L5 -7 27
'INNOVIAMOCI'
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-51-20t5-727 "INNOVIAMOCI" da impiegare nella realizzazione del Piano
lntegrato di lstituto per le seguenti attività:

-

Attívítà PROGETTISTA ObiettivolAzione Az.l-0.8.L "lnterventí infrastrutturali per l'Ínnovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave".
Compenso massimo 2% della cifra autorizzata per il progetto (Euro 440,00 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
IYA5/2A1.6 brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa lstituzione Scolastica. Per le domande
pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata daltirnbro postale.
Uistanza (All.1-) dovrà essere corredata dalcurniculr.rrn vitae in formato europeo.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei terrnini awerrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi diseguito specificati:
o Possesso titoli di studio attinenti {Laurea o Diploma dí scuola secondaria superiore);

o
o
r

Esperienza di formazione nel settone di pertínenza;
Esperienze lavorative con istituzioni scolastiche {pregresse esperienze progettista PON FESR};
Possesso di competenze di informatica dÍ base e comprovata capacità di operare su piattaforma di
gestione POI\.

Secondo la seguente tabella:

Titolo di studio attinente

Titoli didattici culturali {corsi agglornamento specifici nella
materia oggetto dell'avviso)

[-aurea 1-0 punti
Diploma 7 punti

5 puntl per ogni titolo

Da 1 a L5 anni punti 3
Da 15 a 25 anni punti 5
Da da 25 anni in poi punti 10

ità prcfesslonale: {anzianità di dscenza, ccllaborazioni con
iversità, associazioni cultura 1i... )

Uesito della selezione sara comunicato direttarnente ai candidati individuati ,affisso allAlbo della
scuola e pubblicato sul Sito web. Questa lstituzione Scolastica si riserva di procedere al
conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L'attribuzione degli incarichi awerrà tramite prowedirnento. La misura del compenso è stabilita
in 440,00 € omnicomprensivi e sarà commisurata allhttività effettivamente svolta.
Ai sensi del D.lgs.19q21A3 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 unicannente alle arnministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la poslzione giuridico-economica
dell'aspirante. llinteressato gode deidirittidicui al citato D.Lgs. 19ry2003.
ll presente awiso viene reso pubblico mediante affissione allAlbo dell'istituto e pubblicazione sul
Sito web.

Catania, 29 Aprile 2016
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All.1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO
PROG ETTISTAICOLLAU DATORE /PU BBLICI STA

PON/ FESR 20t4-242O
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'I.C.DI AZ-MANZON I

CATANIA

Codice

Fiscale.......

""Telefono

CFIIEDE

di partecipare alla selezione per I'attribuzione deli'lncarlco di

ru

t
t

Fnogettista

€ollaudatore
Fubbliclsta

per

il

Progetto 10"8.1A3-FESRPON-SLZALS'727
"tNNOVIAMOCI

da svolgersi nell'ambito della PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI EUROPEI2Ot4-2020 -PON "Per
la scuola, competenze e arnbienti per l'apprendimento"-A2.10.8.1 lnterventi infrastrutturali per
l,innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave
tramite contratto per l'anno scolastico 2ALS|2OL6" A talfine, consapevole della responsabilità penale

e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto
propria responsabilità quanto segue:

o
o
o
.
r

diesserecittadino'lbliano
dì essere in godimento dei

diritti politici;

di essere dipendente di codesta arnministrazione;

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

ALLEGATI:

Curriculum Vitae EuroPeo

Data

Firma

[a

