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VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

ll Dirigenlc
Scolastico

Istituto Comprensivo "I. Cahino"

il Dccreto Legislatívo l0 nrarzo 2001. n. 165 recante 'Nornic gcncrai; sull odirìaDrcnto
del laro|o alle dipcndenze della Arnrrinistrazioni Pubblich..) e ss.nrnr.ii.:

il Decreto lnterlniristeriale l1èbbraiol00ln.4.l.conccÍlcnte_Regolanentoconcernentele
Istruzionì gencrali sulla gestione arnrninistrativo-coìrtabile delle istirurioni scolastiche"l

il DPIì 275199. concerncnle Dornre iD ìnateria di autonolìie dclle istiÌuzioni scolasliche.
i Rcgolamenti (tJE) n. l30i/2011 recantì dìsposizioni conìùni sui Fondi srrlrtiùreli e di
in!eslimento europei. il Rcgolanìen1o (UE) n. ll0l,/2{)ll rclali!o al Fondo Europeo di
Svìluppo Reeionale (l-hSR) e il Regoìanrento (U[) n. l]01,/10l-l relalìvo al Fondo Sociale
Europeoì

il PON Pfosramma Opcratìvo Nazionale 20l,llT05l\'floPo0 ì lblustuolu totlryet?n:a
e u lbiotipei l .tpìt enlinrrl.i approvato con Decisione C(201'1) ìr. 9951. deJ l 7 dicenbre
201'1 della Cornmissione Europeat

la Delibera del Consiglio d lstituto n. 8 dcll'll10l/201ó co| la quale è staro approvalo il
PTOF per gli anDì scolastici 2015/i8:
la nota dol MIUR prot. AOODCI-ljlD n.5877 dei 30/03/20ì6 di approvazìone at

tiranziimento del progelto e l-irnpegno di spesa Mlere sull Av\'iso pubblico prot. n.

AOODCEFID/ì28I0dei Iioltobre2015 f\'.lJiizz.ato la rcalízzazionc d i a mb ientì d igitaìi;
ildecreto dcl Diigente Scolaslico prot. r. 1906 del05/0,y2016 sull Obiettivo specifico 10.8

''Dillusione della società della conoscenza ncl nrordo della scuoìa e della tònnaTiorìc c
adozione di approcci d;daltici iDnovati\i - Azionc 10.8.1 *lnteNenti infiastruttural; pc.
l'innovazione tecnologica. labomtori di seftorc e per l apprendimento delle conrpetenze

VISTO

VISTA

VISTA

\ tsTo



chi:ìve" def PON- Ptogrumtld Opefttì ra Na:ionale 20111705M2OP001 Perlascuola
co ryele ze e ombienli per I'apùe dinenlo ed il relalìvo finanziamento,

VISTA Ia dclibera n. 19 del 15/04/2016 di approvazione del ProgEmma Anrìuale

dell'esercizìo finanziario 2016 nelquaìe è inserito il Prcgetto autorizzato e tìnanziatol
RILEVATA lanecessitàda impìegale tra ilpersonale inienlo n. I figure per lo svolgimerto della/c attivilà

di Collaudatore ncll'ambito del progetto CRÌATM-MENTE: LABORATORIO
Tf CNICO CREATIVO-DIGITALE
Codice Identifi cativo Prcgetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-95

Tutto ciò visto e rilevato, che costiluisce paÉe integrantc del prescnte
avviso

COMUNICA

che è apefa la procedura di selezionc per il reclutamento di personalc intcrno per il progelto CREATIVA-
MENTET LABORdTORIO TECNICO CRtrATM-DIGIT,{LI Cod. Id. Progetto t0.8.1.A3-FESRPON-
PU-2015-95 da impiegare Della realizzazionc del Piano lnlegrato di Istituto per la,/e segue|te/iattività:

Aftivilà Collaudato.c Obiettilo/Azione 10.8.I N. ore.j compenso orario € 22.22.

Prerequisìto inderogabile sarà il possesso dellecompetenze tecniche necessarie.

Gli interessati dovranno 1àr pervenire istanza (All. l). debitamenle 1ìrmata- enho le ore 14,00 del giorno

4ll0l20l6 beyi nuntt, presso I'ufficio protocollo di quesla Istituzione Scolastica.

L'istanza dovrà essere coúedafa dal cutl.iculutn ì,i/.rc iD formato europeo.

La selezione tra tutte le candidature pervenute rrei ternini awerrà ad opera del Dirigente Scolastico ìD base ai

titoli. alle conìpetenze e aìlc esperieDze maturatc. sulla base dei criteri di vahrtazione e dei punteggi di seguito

specifìcati:

. Tikti di studio: Laurea e/o diploma (laurea in ingegnerìa o diploma di periro recnico induslriale)

. Corsi di specializzazione, perlezionamento post-laureaecc:

. Corsi di aggiolnamento/titoli specifici nella ntateria oggetto dell'avviso;

. Attività proîessionale: anzianità di docenza. numero dì collaborazioni con Università. EDti locali,
Assocìazioni proîessionali ecc. (ad eccezione dell esperienza pregressa nell arnbito dei PON)

CRITERI DI VALUI'AZIONE

N. TITOLI CULTUPúLI E
PROFESSIONAI,I

PUNl]

Iatlr!fàoggeltodellùprcsenlepro.edùradrsclcîonerienrraDelPirioArsell lnlianruntre per INrruzi.rc Fond. tirotco d, Svrtúpto Regionrle



l Làureà specifica richiesta/ diploma
rhilitrnte

Pun
Pun
Pun
Pun

6 per voto di
7 pef voto di
8 per voto di
9 per voto di
l0 Der voto d

aurca fino a 80/ 100

aurea de 8l a 90
aùrea da 9l a 100

aurea dal0l a 109

laurca dal l0 al l0 e lode
2.

- Diploma coerente
Pun
Pun
Pun
Pun

4 per voto fino a 80/100
5 per voto da 8l a 90
6 pcr voto da 9l a 99
7 Der voto da 100 al00 e lode

I Corsi di specializzazione/
perfezionamento post-laurcam

PuDti I per titolo
(MAX r)

1. - Corsi di aggiorram€nto/litoli
specifici nellà materia oggetto
dell'alYiso

Punti 2 per ogni compelenza
(MAX r0)

5. Attività professionaler ànziànilà di
docenza. num€ro di collaboràzi{}ni
con univ€rsità, enti locali,
associazioni nrof€ssionali

Punti 2 per ogni attività
(MAX l0)

A parità di punteggio sàrà data la prcced€nza prioritrri:ìmente:
1) al càndidato ch€ ha €spletato incarichi in qùesta scuola;
2) rl candidato piìr giovàne.

L'esito della selezione s à comunìcato direttamente al/i candidato/i individualo/i ed affissa all'Albo della

scuola. Qùesta ìstituTione Scolastica si riserva di procedere al conlèrimento dell incarico anche iìr presenza di

una sola domanda valida.

L'allribuzione degli irca chi avverrà tramite prowedimento. La durata dell'jncarico è stabiìita in n. 9

ore/giornate . La misura del compenso è stabiìita in € 100.00 omniconìprensivi e sarà colnmisurata aìl'attività

effettivam,9nte svof ta.

AisensidelD.lgs.l96/2003idatipersonaliîornilidagliaspirantisarannoraccoltipressol'lstitrrtoperlefinalità

sh€ttamente connosse alla sola gestione della selezione. I meclesimi dati polranno essere comunicati

unicamente alle anministrazioni pubbliche dircttarìentc interessate a controllare lo svolgiDrento della

selezione o a vcrificare la posizione giuridico-econonrica dell aspilante. L interessafo gode dei diritti di cui al

citato D.Lgs. 196/2003.

ll prcsente awiso viene rcso pubblico ìnedìante affissione all albo dell'istiluto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof .ssa Fiìomena GIANNELLI

rúr fosmri $i rúr r m.zo f

(FESR) -Obrtttrvo specrlico l0 8 Drfftrsroncdellasocietàdellacon.scenzxnelmoDdodcll!scuoliùdrllàlomrùnùcxdore.ùd,rttnr.iJidùo,c,



H r0nnt

All. I

AL D]RIGENTE SC(]LASTICO
ISTITUTO COMPRLNSIVO.'I. CALVINO'

ALLISTE

II/la sottoscrittol... . ... .............. docente/personale AIA
iI c( r\ i/iu pre,.
codicelìsca1e............ rat(ra...................... i1.....................
tel... . . .. . ............. cell... e- ail ...................
ir[iiriuu'.'rur rnîrìddree\e r.dlr .o,ìì.rriLau i.r'i ria.. .. .......af...
cir(à.................................

dichiara là propria disponibilità a ricoprire il ruolo di COLLAUDATORI neu'ambito d€l progetlo su
menzion.ìfo:

Lc dichiarazioni contenute nella prcscntc domanda han|o ralore di aulLrcerlificazionc- ai sensi del D.P.R. l8
diccnrbrc 2000 n''145.
Lalll soltoscritliL/o si inrpegDa a prcscrtare. se richìesta- la docLrmentîzione atlestaDte ìl posscsso dci rcquisiti e

dei tirolì auloceúìlìcati. Si inìpegna altresì. in cdso di at-fidanrenlo di incar ico. a documentare pùrì1ua!nente lut1c
le attivitàL s\'ollc nell'aDrbito di esso.

AII(gLt aun icul,fl1 tituc lÒr nta curopeo.

l.a,rll sotloscrifta/o autorizza il trattamcnto dei dati persoDalì. secondo quanlo pre!isto dalla legge n. ì9ó del l0-
06 2003. pel le esigenze e lc flnalità dell'iDcarico dì cui alla presente domanda.

Si all€ga alh domAnda il curricolo att€sranle il possesso dei titoli culturali e prolèssionali ripoÍàli nellî
scgrent€ tabella c relativo punteggio autoàssegnatol

,{TguT:,.ix&:t
€i.,FroB€'

DOMANDA DI PARTECIPAZIONFI ALLA SELEZIONE DI PfRSONALE INTIRNO Comc
COLLAUDATORE nelì anrbito deìprogcllo CREATI\-A-NIENTE: LABOILdTORIO TECNIC()

CREATM-DIGITALE Codice ldenlificativo Propetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-95

?*.r ' 2ù.r. il

Cllll hRI DI VAI-Ul AIIONE

N, IITOLI CTJLTIJRAI,ì E
PROFESSIONALI

PI JNTI PUNTIa cura
(lcllà Sc,lol,

t. Laurea specifica richicsta/
dinlon! ahilifrnf€

Punli 6 per ìo1o di laurea fillo a

801t00



Punfi 7 per voto di laurca dn 8l a

90
P nti 8 per voto di laurea da 9l a

100

Punti 9 per voto di ìaurea dal0l
a 109

Punti l0 per voto di laurca dal l0
a1 l0 e lode

2. Diploma coerente Punt
Punt
Punt
Punt
lodc

:i per voto fino a 80/ì00
5 per voio da 8ì a 90
6 per voto da 9l a 99
7 per voto dal00 al00 e

3. Corsi di specializzrziore/
perfezionamento post-

Punti I per titolo
(MAX 3)

4. Corsi di
àggiornamento/titoli
specifici nella màaeriî
oggeato dell':ìvviso

Punti 2 per ogni compelenza
(MAX 10)

5. Altività professionale:
anzianità di rlocenza.
rumero di collaborazioni
€on università, enti locali,
associazioni Drofessionali

Puntì 2 per ogni attività
(MAX l0)

A parilà di punteggio sarà data la prec€d€nza priorit:ìriamente:
1) al càndidato che ha espletato incarichi iÍ questì scuola;
2) al candidalo piir giovane.

Data

(FESR) ObÌellivospecin.o l03 Dilfu$one della socretrideÌiac.iosccùanelrnondodrll! scuolaÈdrlla JiJúdzronc c ad.ziorìrdi aptr.ccr drdalrù


