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Prot. n." 2017/(14 
Sarnico, 10 marzo 2016 

Ai Docenti 
AI PersonaIeAlA 
All' Alba dell'Istituto 
AI sito web dell'lstituto 

OGCETIO: Avviso di selezione per reclutamento di Personale INTERNO all'Jstituzione Scolastica 
per n. 1 incarico di progettista nell'ambito dei progetti FESR 2014'2020 - Avviso pubblico prot. 
n. AOO DCEFI D\9035 del 13 luglio 2015 ., per la realizzazione, I'ampliamento 0 l'adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN. Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-73. (UP: F86J15001340007 

II DIRIGENTE S(OLASTICO 

VISTO	 il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento dellavoro 
aile dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.rnm.ll.: 

VISTO	 iI Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 "Regolamento concernente Ie istruzioni genera li 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO	 iI DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti CUE) n. 1303/2013 recanti dlsposiziont comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relative al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e iI regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fonda SociaJe Europeo; 

VISTO	 iI PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per I'apprendimento" approvato can Decisione ( (2014) n. 9952, del rz dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTA	 la delibera del Consiglio di tstituto n. 5 del 06/10/2015 con la quale e state approvato il POF per 
l'a.s. 2015/16; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 04/02/2016 con la quale e stato approvato il Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa 2016-2019; 

VISTA	 la nota M IUR prot. n. AOODGEFI D/1764 del 20/01/2016 di approvazione dell'intervento a valere 
sui Fandi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per I'istruzione - Fonda 
Europeo di SviJuppa Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della societe della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcd didattici innovativi" 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per /'innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per I'apprendimento delle competenze chiave" ed il relative finanziamento di 
€ 7·500,00; 

VISTA	 la delibera n. 12 del 04/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio 
finanziario 2016 nel quale e inserito il Progetto autarizzato e finanziato; 

RILEVATA fa necessita di impiegare n, 1figura per 10 svolgimento oell'attivlte di progettista; 
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Tutto cia visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

(he e aperta la procedura di selezione per il reclutamento tra il Personale interne all'lstituzione di n. 1 

progettista, da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per il seguente progetto: 

-"" ...... ........ 
:]~t1• .. • , •• .- "'" ... .. : ~ • • • 

1o.8.1.A2 1o.8.1.A2-FESRPON-LO-201S-73 "Svlluppare una rete performante" 

1. COMPITI DEL PROGETTISTA 

1. svolgere un sopralluogo approfondito dei locali scolastici destinatari dell'intervento;
 
2.. predisporre il piano acquisti congruente aile esigenze didattiche della scuola e in conformita del
 
progetto finanziato, secondo Ie indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire
 
I'indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;
 
3. conoscere in maniera approfondita, per operare in conforrnita, le Iinee guida relative all'attuazione
 
dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo;
 
4. verificare la piena corrispondenza tra Ie attrezzature previste dal progetto approvato (matrice
 
acquisti 0 elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
 
5. controllare l'integrita e la completezza dei dati reJativi al piano FESR inseriti nell'apposita piattaforma
 
telernatica dei fondi strutturali PON e di provvedere alia compilazione nella stessa piattaforma, delle
 
matrici degli acquisti;
 
6. provvedere alia registrazione di eventuali variazioni aile matrici degli acquisiti che si dovessero
 
rend ere necessarie;
 
7. redigere i verbali dettagliati relativi alia sua attivita svolta;
 
8. coordinarsi con iI Responsabile del servizlo di prevenzione e protezione e il Responsabile dei
 
Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti
 
scolastici, procedendo, se necessario, anche -all'aggiornamento del DVR;
 
9. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte Ie problematiche relative al
 
piano FESR, al fine di soddisfare tutte Ie esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
 
realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attivita.
 

2. REQUISITI DI ACCESSO
 

Possono presentare domanda di partecipazione alia selezione tutti i dipendenti in servizio nell'lstituto
 
nel corrente anna scolastico 2015/2016, in possesso di comprovata qualificazione professionale. La
 
qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la presentazione di un proprio
 
curriculum autocertificato ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 attinente allavoro da svolgere. I curricula,
 
dovranno contenere sufficienti indicazioni sull'imprescindibile possessa di competenze professionali e
 
tecnico-disciplinari coerenti can Ie caratteristiche del progetto (esperienze comprovate che attestino le
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competenze nel settore della progettazione tecnologica e didattica, conoscenza di software operativi, 
applicativi e didattici). 

3. TERMINI E MODALlTA' DI PRESENTAZIONE
 

Gli interessato dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro Ie ore 12:00 del giorno 18
 

marzo 2016, presso ]'Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per Ie domande pervenute a
 
mezzo raccomandata NON FARA' FEDE LA DATA DELTIMBRO POSTALE. l.'istanza dovra essere redatta
 
in carts semplice utilizzando iJ modello allegato e dovra essere corredata dal curriculum vitae in
 
formato europeo e ogni altra documentazione utile alia valutazione.
 

4. (RITERI 01 SELEZIONE
 

La selezione tra tutte Ie candidature pervenute nei termini avverra ad opera del Dirigente Scolastico,
 
attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alia tabella
 
sottostante:
 
Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea conseguito nel precedente ordinamento universitario 
ovvero diploma di laurea specialistica di cui al nuovo ordinamento 
universitario per I'accesso alia c1asse di concorso di discipline matematiche, 
informatiche, elettriche ed elettroniche (si valuta un solo titolo): 
punti 6 per la votazione riportata fino a 90/110; 

punti 7 per la votazione riportata compresa tra 91 e 100 su 110; 

punti 8 per la votazione riportata compresa tra 101 e 109 su 110; 

punti 9 per la votazione riportata di 110 SU 110; 

punti 10 per la votazione riportata di 110 con lode su 110; 

Laurea Triennale discipline matematiche, informatiche, elettriche ed 
elettroniche IDiploma Tecnico di Istruzione Secondaria Superiore nel 
settore elettrlco, elettronico oppure informatico: 
(si valutano solo in caso di mancanza di D:,ploV\\c. 0\; \ ~u.\e~r 

Max Punti 10/100 

Punti 5/100 

Corsi di specializzazione a cui si e partecipato in materie inerenti all'avviso; 

Pubblicazioni in materie inerenti all'avviso; 

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, Microsoft, Cisco, Certipass 

ecc.; 
Certificazioni inerenti la sicurezza (D.Lgs. 81/08) 

Pregresse esperienze, in qualita di progettista, attinenti al settore richiesto 

Punti 1 per corso, 
max 5 punti 
Punti 1 per 

pubblicazione, 
max 3 punti 

Punti 2 per certificazione, 
max 10 punti 

Punti 1 per 
certificazione, 

max 2 punti 
Punti 5 per esperienza 

Max 30/100 
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Docenza in lstituto scolastico statale 0 paritario nella classe di concorso di 
discipline matematiche, informatiche, elettriche ed elettroniche 
(punti 1 per ogni anno scolastico di servizto effettivamente svolto)* 

* si considera anna scolastlco II servizlo prestato per almena 180 giorni a ininterrottamente dal i febbraio 
fino al termlne delle operazioni di scrutinio finale -II servizlo prestato nelle suddette c1dssi di concorso 
nelle scuole legalrnente riconosciute evalutato 0,5 punti per og-nianne scotastico. 

Max 20 puntinoo 

Responsabile laboratorio informatico elo scientifico presso istitutl scolastici; Punt! 5 per incarico 
max 20/100 

L'esito della selezione sara comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all'Albo della 
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida. 

5.INCARICHI E COMPENSI 
L'attribuzione dell'incarico avverra tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La misura del 
compenso estabilita in € 150,00 omnicomprensivi e sara commisurata all'attfvtta effettivamente svolta. 

6. TRATIAMENTO DATI 
Ai sensideI 0.1sg. 196/2003 i dati personaII forn iti dagIi aspiranti saranno raccolti presso I'Istitu to 

superiore statale "Serafino Riva" per Ie flnalita strettamente connesse alla sola gestione della selezione e 

potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza aile norme vigenti. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente aile amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare 10 svolgimento della selezione 0 a verificare la posizione giuridico-economica 

dell'aspirante. L'interessato gode del diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 

II presente avviso viene reso pubblico med iante affissione all'Albo dell'l stituto. 

.f 

. 
- " 

Allegata: domanda di partecipazione alia selezlone 
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