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Prot. N 2l l5 /832 Alliste- 08/06/2016

ll Dirigente

Scolastico

Istituto Comprcnsivo "I. Calvino"

il Decreto Legislalivo 30 nrarzo 2001. n. 165 recante 'Nornlc geDerali sull ordinarrlcnto

del lavoro allc dipendeDzc deÌla Anrnrinistmzioni Pubbliche e ss.nm.ii.:

il Decrelo lnlernìinislerialc I Èbbraio 2001 n..lJ. corcernenlc "Regolarìrenlo concelnc[tc

lc lstnrzioni geneÉli sulla gestione anminìstrativo-conîabile dclle istituzi(nr i scoìasl ic hc":

il DPIì 275/99. concerìrenle norme iù nrateria di autononria delle istiluzioÌri scolafiche.

i Regolamenli (UE) n. 130312011 rccanti disposiz;oni corìrÙni sui londi strullurali e di

iD\estimcnto eúropei. il Regolanìenlo (tJE) n. ll0l/l0li rclatiÌo al Fondo Eùropeo di

Sviluppo Regionaìe (FISR) e il Regolanìento (tJI'i) n. 130:1/:0ll relativo al Foìrdo Sociaìe

Luropeo:

il PON - Prcgramma Operalivo Naziorale :0l.llT05MlOP00l "PL,t h tcuolu
qùnpete .c e anthienri pcr l appre dinotd' appro!^to con Dccisionc (l(1014) n. t9i2.
d(l l 'di.embre 20 4 delll ( ommi{iiorìc I r,.pcà.
la Delibera del Consiglio d lstitulo n. 8 dcll l l/01/20l6 con la quaìe è stato approvato il
PTOF per gli anni scolaslici 20li/18:
l Avviso pubblico pror. n. AooDGEFID/12810 DEL l5 otrobre 2015. eD)anaro nell ambilo
dcl Proglrmnra operalivo Nazionalc Plurifondo Pcr liì Scuola - competenzc e ambicnti per

l'appreDdiDrsDlo''. a titolarilà del Ministcro dell lslruzioìre. dell tJniveÍsità e della Ricerca.
approvalo da parte della Cornrnissionc Europea con Decisioìrc C(201,{) o.9952 del
ì711212014 - Asse II Intiastrutlùre per l istruzione - Fondo Lùropeo di Sviloppo Regionale

(FESR) Obietîivo specifìco 10.8 _Di1'flrsiorrc dclla socictà della conoscenza nel nondo
della scuola e della fonnazione e adozione di approcci didatfici inno\'atìvi - Azionc 10.8.I
lnterventi infiastrutturali pcr l innovazione ùccrìologica- labomlori prolèssionalizzantì c p€r
l'appr€Ddimcnto delle compctenTe ch jave;

20, "i-20 ù

VISTO

vrsTo

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

VISTO



VTSTA lrì nora MILJR - Dìreziorìe Gencmle peI inler\ cnti in materia di edilizìa scolastica. per ìa

gestioDe dei fondi strutt(rali pcr l-istruzione c per l'i|no\azi{ne digitale - LJt}ìcio lV Prol rì.

AOODClll:lD/505 
' 

del l0l0l/:016crelati\oallcgalo.coDlaq alc l Aut{}rilà diCcstiorrc ha

rcso pDbblico l cìeìrco delle graduatoric defììrilive ollrc all'clcnco inanmissibìli. sLìlla basc

delle gaduatoric pro\\'isorie prbblicate con D(na AOODGF-lilD"l709 DEt- 09,0:/2016:
ld nota dcll-U.S.R. Pùglìa Ufiic'o I - Ilot. n. AOODIIPUIIl l9 dcl l.{,10.i/1016 chc ha

lichianìato cd allegato le note ùìinisteriali nrcììTionale in prccedenzal

la nola MIUR Direzioìle Gencrale pcr;ntcnenli iìl rìlateria di !'dilizia scolastica. per la
gestioDe dei fòndi skutt$ali pcr l isouzione,J pcr ì innovazìone dìgiîale - tllficio IV - Prot.
n. AOODGEFID/5877 del i0/03/l0ló. cor la qllale è stata conrunicàta l aut(n-izzazionc al
fìnanziamenfo del progelto c l impegDo di spesa a !alcre sull Avr istr pubblico prot. n.
AooDGEFID/ 1:8 ì0 del l5 ottobrc 2015. fìD{lì27,^to 

^lla 
rct\lìzzazì(\ie di nrÌbìenli digilalir

il decrclo del Dirigentc Scolaslico pr(t. n. 1906 dcl 051'01.'/:016 di lbrlrìalc assunzi(nìe al

PrograrìÌna Annuale:016 dcl linanziÀrÌento di cui al progctto CREATIVA-MENTFj:
LABOR TORIO TICNICo CRDATIVO-DI(;ITALI - TO.8.I.A3.T'ISRPON-PLI.
2015-95r

ln necess;tà da impiegarc tra il peNonale interno n. I lìgule pcr lo svolginrerìlo della/e

lrîivit?ì di Begellll3 ncìì anrbito dcl progcrro CREATIVA-MINTI: LABORATORIO
T[CNICO CRDATIVO-DI(;tTALE
Codice Iclentifìcalivo Prcgefto 10.8.1.43-FESRPON-PU-2015-95

Tufo ciò vislo e rile\àlo- che coslilujsce parlc irtegrute dcl prescDte
a\'\'iso

VISTA

VISTA

VTSTO

RILfVA'TA

COÙITINICA

chc ò aperî la proccdura di selezione per il reclulanìe[lo dì peBonale interno pcr il Progello CRfArflVA-
MONTE: LABORATORIO TECNICO CRIATIVO-DlclTALE Cod. ld. Progcllo 10.8.1.AJ-
F[SRPON-PU-2015-95 dî inìpiegare Della rcàlizzazione dcl Piano lntegalo di Istitùlo per la/c segucrte/i

attività:

Allività llagg1li$A ObicÍì\,o/Arìone 10.8.1 N. ore_lE compeDso orario € 2?.:l

Prerequisito indercgabile sarà il possesso dellccompetenze lgcniche e pllgr{urút!rscqs!,{ra
Cli interessali dotlanro fàr pc|r'enire istanza (All. l)- debilanìente {ìrÌìata. cntro lc orc l.l-00 dcl gioîo
15106i20!h hrc\i ,Lr,r. presso l'ulticio protocollo di qucsta lstituzionc Scolîslica. I'er lc domftùde
pcrrcnule a mczzo ìaccomùndnta là lèdc la dala indicala daltìnlbrc postale
L-istan,aa dovrà essere corîedata dal cun ìc h n Ìi.?. in fi)rnrato europco-
l,a seleziorle tra trllc le candidature pcNenute Iei temliìri arverrà atl opera dcl Dirigcrìre Scoìastico irì base
ai litoli- allc corlpelenrc e allc espericnze nraturate. sLrlìa basc dci crilcri di valutazione c dci prlìteggi di
sc{uito spccificati:

. I iloli di sludio: Laurea e/o diplolììa (laulca ììr irr-qegneriî o diplorra di pcrito lccnico irldus0 iale)

. Corsi dispccializzazione. pcrfèzi(nlamentoposl-laureaecc:

. Corsi di agqiornanìento/titoli spccifìci nclla Dr.ìlcria osgctto dell avliso:

. Arivilà protèssionale: anziarilà di doccrrza. nunrercr di collaborazioni co Lrnivcrsilà. Lnti locali-
Associazioni prcfessionali ecc. (ad eccezìone dcll espcrierza prcgressr neÌì aìrìLrito dei PON)



CRII'F,RI DI VAI,IJI'AZIONL

N. TIToLI CIJLTURALI E

PIIOFESSIONALI
PUNTI

Laùrea spccifi cs richiesta/ diploma
iÀbilitrrt€

Puìrli 6 per \do di laurca fino a 80,/100
Punii 7 per vob di laurca da 8l a 90

Punti Spcr\olodi laureada9l a 100

Punli 9 per \olo di laurea da l0l a 109

Punti l0 Der voto di laurea daì10 alì0 c lodc

DiDloma coerente
Purti-l per r1)lo fiDo a 80,/100
Punti 5 per loto da 8l a 90
Punli6 pervolo da 9l a 99
PÙnti 7 ncr rolo dal0{) al00 c lode

I Corsi di speci.ìlizzaziore/
Ierfezionamenlo post-lauream

Puntì I per lilolo
(MAX J)

1. - Corsi di aggiornamento/titoli
spccifici nella mat€ria ogg€tto
dcll'ar"l'iso

Punti: per oqni conrpcterrza
(N'AX IO)

5. Attività prolessionale: unzianità di
docetrza. numero di collaborazioni
con università, enti locali,
:rssociazioni professioDali

Punti : pcr ogni ani\ ità
(MAX l0)

A pîrità di punteggio sarà dîla la precodenzr prioritÀriament€:
l) al candidùto cho ha esDletato incarichi in questà scuola;
2) al candidato piir gioYan€.

L csito della selezione sarà comunìcato dirctlatnentc alli candidatÒ/i individtlalo/i ed aflìssa aìl'AIbo dellÍ

scuola. Qucsta Isliluziole Scolaslica sj riserra di procederc al conlèrimento dell'incarico anche in prcsenza

di uDa soìa domanda valida.

L allribuzione <lcgli incarichi a\veffrì lramite pro$'cdimeDlo. La durata dcll jncarico è stabilita ir n.

ore/giomatc. La nisura del compenso è Stabilita ir € 400.00 onrnicotrprcnsivì e saÈ conrrnisulîla

alì otli\'ùà effe[ivanìente s\oha.

Ai scnsi del D.lBs.196/2001 i dati personali fìnîiti dagli aspiranli sarànno raccolti prcsso Ilsiituto per le

fìralità strettamcnte conrìcsse alla sola gestionc della selezione. I Drcdesirni datì potranno essere coDrullicitti

únicanìeÌtc alle ammiDislrazioni pubbliche dircttanrcnte inlcrcssnle a controllare lo s\'olginìento dclla

sclczioDe o à veriiicarc la posizione giuridico-cconomicr dell aspir0ntc L intcressato godc dei diritti di cui

al cirato D.l-gs. I9612001.

Il prcsente arviso viene rcso pubblìco 0tedianlc affissioDe all'albo dell istitul().
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FONDI

"TTBUTTURALI
€unop€r

AII I

DOMANDA DI PARTTCIPAZIONE ALLA Sf,LEZIONtr Dl PERSONALE INTERNO Come

IBQqEIM!\ 'rcll 
anìbito del prosetto CRTATIVA-MINT[: LABORATORIO TECNICO

CRIìATM-DIGITALE Codice ldentificativo Propeuo 10.8.1.A3-FESR?ON-PU-2015-95

AL DIRICENTE SCOLASTICC)
ISTTI'UTO COMPRENSIVO..I. CALVINO'

ALLISTE

lllla sottoscriîto/. . . . . . . . . ...............docente,/personaleATA
in ,er! i/iú prc.,., .. .

codice tìsca1e............ tatoa......... ..... iL....................
tcl. ..................................... ccll... ........................... e mùil ..................... .....
irdirizzo a cui nranJarce\cntudlic.ìrDunica./ioniria...................................(Jp...
cinà........................-........

dichiîrr la propri, dispoDibilità a ricoprire il ruolo di PROGITTISTA nell'ambito del progetto su

l-e dichiarazioni contenurc nelìa prcsente domanda hanuo vabre di autoccrtillcazione- ai sensi del D.P.R. :8
dicenrbre 2000 n'445.
La/ll sottoscrifta/o si impegna a presentare. se richiesta. la doc[n]enhzioìre attesta.lc il possesso dei rcquisili e

dei tiloli autoceÍificati- Si irnpegna altresì. in caso di allìdanento di ìnoarico. a docunleulare puntualmenfe tuttc
le arivirà svolte nell'anìbilo di esso.

1Ilega ( ùttiLulun i ìkte./òrntato curopeo.

La/ll solloscritta/o AUtorizza il trattamento dei dati persorali. sccondo quanlo previslo dallù legge ù.196 dcl l0-
06 2003- pcr le esigcnze e le finalilà dell'incarico di cui alla prcsente dorranda.

Si all€ga alla domanda il curricolo attcstanle il posscsso d€i titoli culturali e profession$li riportati nella
segucnte tabellà e relatilo putrteggio autoîssegnato:

I .t 20t;lt:

CRITERI DI VAI,U'I'AZIONL

N. TIIOLI CULTT-IRALI E

PROFESSIONALI
PT-INTI PTJNTI a cura

dcl caDdidato
PtlN-lla cura
della Scuola

l_ Laurea specifica richi€st,
diploma abilitrìnfe

Pu ti 6 per volo di ìaurea fino a
80/100
PuDti 7 pcr volo di laurea da 8l
a90



Punti 8 per voto di laurea da 9l
a 100
Punti 9 per voto di laurea dalol
a lo9
Punîi l0 per voto di laurea
dall0all0elode

Diploma coerenfe Punti 4 per voto fino a 80/100
Punti 5 per voto da 8l a 90
Punti 6 per voto da 91 a 99

Punti 7 per vofo dal00 al00 e

lode

3. corsi di specializzazione/
perfezionamento poól-
laur€em

Punti I per titolo
(MAX ])

4. Corsi di
aggiornàlrleÍto/titoli
specifici nella materia
oggetto dell'awiso

Punti 2 per ognì conìpetenza
(MAX r0)

Attività pmfessionale:
anzianità di docenza,
trumero di colleborazioni
con uniYenitÀ, enti locali,
àssociazioni Drofessionali

Punli 2 per og i attivirà
(MAx r0)

A parità di punteggio sarà data là prccedenza prioriladaDente:
1) sl candid|to che ha espl€tato incNrichi in questa scuolà;
2) sl candidato più giovane.

Data.
Firnra

L atlivi0oeectod.llaprclclrctroeduradr selez'onc renùa nelPiamAssc ll lnlialluttureperIistruziorc-fondolùrotcodiSvilutfoRegrorllc
{FESR) - Ob'c(ivospec'lìco l0 8 

_Diflusione della sfti.rà della corsc.oa Nlmondú della scuol!c dclla lonsnne eadoziorc d, appreccr dd.lúcr
irrùrdrli Aaoné I08I l r.ncnli ùldlrunurll' D.r I 

'rnovúio.e 
kcnoÌogica. ìaboratori di $uoÈ c Drr l appErdrmùto delle conlnelù^ dh'avt


