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VISTO il Decreto Legislat ivo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’o rdinamento del lavoro alle
dipendenze della A mmin istrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Intermin isteriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “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 d isposizioni co muni sui Fondi strutturali e d i investimento
europei, il Regolamento (UE)n.1301/ 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regonale(FESR)e il
Regolamento (UE) n.1304/ 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M 20P001 “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione c(2014) n.9952, del 17 d icembre 2014 della co mmissione
Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.16 del 07 gennaio 2015 d i approvazione del POF 2015/ 16;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 10/9/ 2015 PON FES R2014/20 Azione 10.8.1 con la quale è
stato approvato il PON progetto specifico” Tecnologica_Mente”
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.25 del 08/1/2016 relativa al PTOF (co mprendente sempre il PON)
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Co mpetenze e
amb ienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 di settore e per l'apprendimento delle co mpetenze chiave”;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1762 del 20/ 01/ 2016con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13
luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’amp liamento o all’adeguament o delle infrastrutture di rete
LAN/W LAN. […]”
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.32 del 23/02/2016 di inserimento nel programma annuale 2016
del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-145
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di
Progettista nell’amb ito 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 imp iegare nella realizzazione
Progetto 10.8.1.A1-FES RPON-LA-2015-145 ”Realizzazione/amp liamento rete LA N/WLAN” per la seguente attività:
Progettista
Il Progettista dovrà svolgere attività propedeutiche all’indizione della p rocedura ad evidenza pubblica e alla
predisposizione del capitolato tecnico nonché l’aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma;
redigere i verbali relativi alla sua attività; collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore dei Servizi Generali
e Ammin istrativi per tutte le p roblematiche relat ive al p iano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere per la corretta e co mp leta realizzazione del piano.
CANDIDATURA:
L’interessato dovrà presentare domanda sul modulo allegato, debitamente corredato di curriculu m vitae stilato nel
formato europeo,debitamente firmato, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell ’I. C. Alessandro Magno via Stesicoro
125 Ro ma entro e non oltre le ore 10.00 del 08/03/2016. La consegna dovrà avvenire a mano presso gli uffici della
segreteria con apposizione del t imbro d i arrivo da parte dell’imp iegato.
SELEZIONE
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini av verrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri d i valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
Descrizione
Co mpetenze informat iche del curricu lu m


Punteggio
1 punto per ogni attestato fino
a un max d i 5

Specializzazioni



titoli di studio attinenti



Corsi d i fo rmazione in materia informat ica



Attività di relatore in corsi di formazione

Esperien ze lavorative in campo informat ico

Esperien ze di progettazione per progetti Miur,Regionali

Responsabile laboratorio informatico / Sito Web presso istituti scolastici

3 punti per laurea, 2 punti per
diplo ma
1 punto per ogni corso fino a
un max di 5
1 punto per ogni corso fino a
un max di 10
Punti 1 per ogni anno di
esperienze lavorative fino ad
una massimo d i 5 punti
Punti 1 per ogni anno di
esperienze lavorative fino ad
una massimo d i 10 punti
Punti 1 per ogni anno di
esperienze lavorative fino ad
una massimo d i 10 punti

A parità di punteggio si terrà conto dell’an zianità di servizio.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/ i candidato/i indiv iduato/i e pubblicato all’albo della scuola e sul
sito web istituzionale.
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza d i una sola domanda
valida. L’attribu zione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.

COMPENSO
L’attività, svolta fuori dall’orario d i servizio, sarà retribuita con co mpenso orario come p revisto dal vigente CCNL e
non potrà essere superiore a € 368,52 lordo stato. Sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi co munitari e nessuna
pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della d isponibilità delle risorse finanziarie.
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. L’attività svolta
sarà soggetta al regime fiscale e prev idenziale previsto dalla normat iva vigente.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto,a seguito del presente Avviso Pubblico ,saranno trattati nel
rispetto della leg islazione sulla tutela della p rivacy ex D. Lgs. 196/2003.
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante l’affissione all’albo della sede centrale e pubblicazione sul sito
www.alessandromagnoaxa.it
Il Dirigente Scolastico
Silvana Gatti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del’art.3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo
“ Alessandro Magno”
Via Stesicoro 115
00125 Roma
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna conferimento incarico di esperto
Progettista – Progetto PON FESR 2014/2020 : 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-52
per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________nato/a

a ____________________________________________ il __________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto progettista
Per il progetto PON FESR 2014/2020- 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-52

A tal fine allega:
. Curriculum vitae

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del

codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara di non essere collegato a ditte o società interessate alla
partecipazione alle gare di acquisto.
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n.
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

Data________/______/_______

Firma____________________________________

