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Avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015
Sottoazione 10.8.1.A3

Autorizzazione AOODGEFID/5903 del 30/03/2016
Codice identificativo progetto
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-60

Prot. N. 3976 C/24

CIG: Z841A08824
CUP: H26J15001450007

Recanati, 08 luglio 2016

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO
PROGETTISTA “AULA MULTIMEDIALE 2.0”
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

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.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il 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;
l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, prot.
N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave;
la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV – di autorizzazione e impegno di
spesa del progetto denominato “AULA MULTIMEDIALE 2.0” Codice identificativo 10.8.1.A3FESRPON-MA-2015-60;
le delibere del Consiglio d’Istituto n. 2 del 22/03/2016 di approvazione del Programma Annuale e.f.
2016 dove ha trovato previsione il progetto P95 PON “Aula multimediale 2.0” e n. 2 del 24/5/2016 di
assunzione formale a bilancio dei fondi relativi al progetto PON “AULA MULTIMEDIALE 2.0”
identificato col codice 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-60;
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RILEVATA

la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di
progettista nell’ambito del progetto autorizzato
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 da impiegare nella realizzazione del
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-60 “AULA MULTIMEDIALE 2.0”, per la seguente attività: n. 1 progettista.
Prerequisiti inderogabili saranno il possesso di competenze informatiche e titoli coerenti con l’incarico da svolgere.
Compiti del Progettista:
1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alla realizzazione del progetto ’”AULA
MULTIMEDIALE 2.0”;
2. Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;
3. Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti per consentire la predisposizione della gara d’appalto
per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;
4. Registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto, nonché
provvedere alla registrazione delle matrici degli acquisti e controllarne l’integrità e la completezza;
5. Redigere eventuali verbali relativi alla sua attività;
6. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto,
al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
L’incarico sarà retribuito ad ore, secondo quanto stabilito dalle tabelle 5 e 6 del CCN Scuola 2007, nella misura
massima di € 150,00 (Lordo Stato). Sul corrispondente importo Lordo Dipendente saranno applicate le ritenute
previdenziali, assistenziali ed erariali.
L’importo sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri firme, time
sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, data l’urgenza di avviare le procedure previste
dalla normativa PON, entro le ore 13,00 del giorno 15 luglio 2016 – brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa
Istituzione Scolastica o via pec o mediante raccomandata A/R. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa
fede la data indicata dal timbro postale.
La selezione tra le candidature pervenute 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 indicati (vedi allegato 2):
a) Diploma di laurea punti 5/20 e o diploma di scuola secondaria superiore punti 2/20
b) Titoli specifici comprovanti competenze informatiche: punti 2 per ogni titolo (max 10 punti)
c) Titoli didattici culturali: n. corsi aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso: punti 1 per
ogni titolo (max 5 punti).
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A parità di punteggio vale il numero incarichi ottenute e, nel caso di parità, si procederà con il sorteggio.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e affisso 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.
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 e al sito web www.ismatteirecanati.it.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Giovanni Giri *
* La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93
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