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Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
le S. Andrea

Via Locatelli 41 - 20853 Biassono (MB)
Te I. : 039 490661 - Fax: 039 2497086

email: iscobiassono@libero.itMIIC82600G@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot . 1073/A9p Biassono, 22/04/2016

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"

"Norme generali

e ss.mm.ii;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, "Il 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, ilRegolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) e
il Regolamento (UE) n.1304/201 relativo al Fondo Sociale Europeo;

Visto il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOI "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. 121 del 05/11/2015, con la quale è stato deliberato di avanzare la
candidatura per l'Avviso pubblico AOODGEFID0012810 del 15/10/15 rivolto alle istituzioni
Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 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.

Vista la nota del MIUR prot. n.AOODGEFID/5899 del 30/03/16 di autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFIDI12810 del 15/10/15, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali. Codice Identificativo Progetto: 10.8.l.A3-FESRPON-LO-20 15-319.
L 'les. Andrea va in digitalel;

Vista la delibera n.24 del 21/04/16 di variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 2016, al fine di
acquisire la somma autorizzata di € 22.000,00

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale n.l figura per lo svolgimento dell'attività di progettazione
nell'ambito del progetto PON-FESR;



Comunica

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto PON-FESR di cui
sopra, da impiegare nella realizzazione di interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12 del giorno 06/05/16, brevi manu,
presso l'ufficio protocollo di questa istituzione scolastica.
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal protocollo dell'Istituto Comprensivo
S. Andrea di Biassono.
L'Istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
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 come da tabella
allegata. L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso e pubblicato
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 dell'incarico avverrà tramite provvedimento.
La misura del compenso è stabilita in € 440,00 lordo stato, è omnicomprensiva e sarà commisurata all'attività
effettivamente svolta.

Ai sensi del D.lgs.196/2003, i dati personali fomiti 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 e pubblicazione all'albo dell'Istituto.
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AI Dirigente Scolastico
Dell' ISTITUTO COMPRENSIVO

nato/a _------
III La sottoscritto/a ------------------:-

compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia dit___) il __ I __ I __ -

valutazione:

1° Macrocriterio: Titoli di Studio
(si valuta un solo titolo)

Punti
Da compilare
a cura del
candidato

Da compilare
a cura del DS

Laurea specialistica valida (Ingegneria, Informatica o
Architettura)
fino a 89 2 punti Max punti 10
da 90 a 99 , .. , 4 punti
da 100 a 104 6 punti
da 105 a 110 e lode......... 10 punti

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura
richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso), Max punti 6

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta
un solo titolo)

Max punti 2

3° Macrocriterio: esperienze pregresse nel settore

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi ne! settore
di riferimento (FESR, Agenda Digitale e Laboratori
specifici) (2 punti per singola esperienza) Max 20 punti

Svolgimento dell'attività di progettazione in altri progetti
esterni alla scuola (2 punti per esperienza) . Max 20 punti

Svolgimento della funzione di progettazione
realizzati nella scuola diversi dai PON
(2 punti per esperienza)

in progetti.
Max 10 punti

Esperienza di gestione budget proçettuale
(1 punto per ogni attività) Max 10 punti

~sper!enze di laboratori con allievi e progetti coerenti con
ì'incarìco (2 punti per anno)

Max 10 punti

4° Macrocriterio: altre attività

Conoscenza principali pacchetti informatici
(1 punto per ogni pacchetto)

Data-------

Max 10 punti

Firma ---------------------


