LICEO SCIENTIFICO CLASSICO SCIENZE UMANE
MARCONI – DELPINO
Piazza Caduti di Nassiriya 14 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 363057/0185 308385 – Fax 0185 325187
C.F. 90066960106 – email: geps17000a@istruzione.it
Liceo Classico: Sal. Gianelli, 6 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 309864-65
Liceo delle Scienze Umane: Via S. Chiara 20 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 322346

Prot.1534-C14
Chiavari, 15-02-2016
Al Personale interno dell’Istituto
All’Albo e Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche “ e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 relativo a : “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 i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi Strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al fondo Europeo di Sviluppo
regionale (FERS) ed il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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’Istituto n. 49 del 09/11/2015, con la quale e’ stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015-16;
VISTA la nota del MIUR prot. 1763 del 20-01-2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo 10.8.1. (Realizzazione/ampliamento rete LanWLan) del PON – “Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 – Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento
- Progetto
con codice identificativo
10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-44
denominato “ Adeguamento e potenziamento della succursale del liceo Classico”,

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 70 del 28-01-2016 di approvazione dei criteri di
selezione del progettista e collaudatore nell’ambito dei progetti PON;
VISTA la delibera n. 63 del 28-01-2016 relativa all’approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016 nel quale e’ inserito il progetto autorizzato e finanziato (P 14);
RILEVATA la necessita’ di impiegare tra il personale interno due figure per lo svolgimento delle
attivita’ di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-44 “
Adeguamento e potenziamento della succursale del liceo Classico”;
Tutto cio’ visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che e’ aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto
PON 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-44 denominato “ Adeguamento e potenziamento della
succursale del liceo Classico” da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di istituto per le
seguenti attivita’:
- Progettista : per la predisposizione delle attivita’ propedeutiche all’indizione della procedura di
evidenza pubblica e del capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, nonche’ per le operazioni di
aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma.
- Collaudatore : per la verifica della completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature
che sono state acquistate con il progetto.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dell’esperienza specifica nel settore
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12
del
SETTIMO giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso brevi manu, presso
l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo
raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.
Per la formulazione delle domande si allegano moduli all’uopo predisposti
Si evidenzia l’ assoluta incompatibilita’ tra le figure di progettista e collaudatore
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 di seguito specificati :

COMPETENZE
Diploma di laurea in aree disciplinari relative
alle
competenze
professionali
richieste
(informatiche, matematica, fisica, ecc)
Competenze nell’applicazione delle nuove
tecnologie alla didattica adeguatamente
documentate
Esperienza di innovazione didattica
Abilitazione professionale attinente la tipologia
di incarico
Competenze nella gestione di laboratori
informatici
Competenze adeguate
nell’utilizzo della

PUNTI 20

PUNTI 18

PUNTI 12
PUNTI 10
PUNTI 10
PUNTI 5

piattaforma PON INDIRE/FESR
Attivita’ ed esperienze pregresse di responsabile PUNTI 5 PER INCARICO MAX 10
per la Sicurezza, la Prevenzione e la protezione
o di Responsabile dei Lavoratori per la
Sicurezza
Esperienze precedenti documentate in collaudi- PUNTI 1 FINO AD UN MAX DI PUNTI 5
progettazione di laboratori finanziati con FESR
e/o quale responsabile della gestione di progetti
di infrastrutture finanziati con FESR

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Corsi di formazione sull’applicazione delle PUNTI 2 FINO AD UN MAX DI PUNTI 10
nuove tecnologie alla didattica (non inferiore a
10 ore)
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa
all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in:
-n. 5 ore per l’incarico di progettista
-n. 3 ore per l’incarico di collaudatore
La misura del compenso è stabilita in € 17,50 orarie lordo dipendente e sarà commisurata
all’attività effettivamente svolta oltre il regolare orario di servizio.
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. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Loero
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DL n. 39/1993

Affisso all’Albo il ………………………..

ALLEGATI:
Domande di partecipazione

