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BANDO INTERNO

fi

in

pER tL RECLUTAMENTO Dl N.l figura interna per Esperto
"Ambienti
nENTO USO ATTREZZATURE nell'ambito del Progetto

,iL

I 0.8.

l

digitaliil

1.A3-FESRPON-Sr-20 15-699
II DIRIGENTE SCOLASTICO

europei, il
regolamento

vrsTo il
I'
Europea;

VISTA la
di questo isti
2015, finali
VISTA la
questo isti
2015, finali

VISTA la
formale
cod. 10.8.1

VISTA lav

RILEVAT
all'uso

comuni sui Fondi strutturali e di investimento
amenti (uE) n. I303l20l3recanti disposizioni
Europeo di sviluppo Regionale (FESR) e il
olamento (uE) n. tzfi|otzràutiuo at nondo
È)n.130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
operativo Nazionale " pu\t^1:"1o!1:",?*p',!-?:T^",i:2'r":':!::
ò(zo r +) n. ee 52,del 1 7 dicembre 20r 4 derta commissione

-ît"gr**a
;;;;?#;:;ffi

;;t;i'*

la q"alTjgo approvata l'adesione
ra del collegio dei Docenti n.19 del 25llll20l5,con
pubblico prot. n' AOODGEFID\12810 del 15 ottobre
al progetto poN 2014:;óiò
alla rializzazione di amb ienti digitali ;
la quale è stato approvata l'adesione di
ra del Consiglio d'Istituto n. tO ietZSttllz1ls,con

A;tt"

alProgettoPoN2014_2020Awisopubblicoprot.n.AOODGEFID\12810del15ottobre
ito alla reali zzazione di ambienti

digitali;

,,.1- 1^
15876 del30lo3l20l6 che rappresenta la
AoODEFID
prot."n.
\rtruR
del
di autorizzazione
Istituzione scolastica del progetto
zazionedel progetto . i*p.gno di spesa della singola
€ 22'000'00;
- fnSnpO^N-Sf-ZOf S-e 9 per I'importo di
autorizzazione;
suddetta
della
zione al bilancio a seguito

il personale interno n. 1 FIGURA come Esperto inAddestramento
dei progetti PoN di cui all'oggetto'
útrezz,ature p"r lo ,volgimento dell'attività di ambito
la necessità di impiegare tra

COMUNICA
è aperta la

di
personale interno a questa lstituzione scolastica
ura di selezione per il reclutamento di
oll' uso delle attrezzature

un esperto in
e comPiti

Art. 1lJEsperto in

o

TRAMENTO USO ATTREZZATURE dovrà:

"Linee Guida per l'affidamento dei contratti
le attività e svolgere i compiti previsti dalle
soglia comunitaria" per il Programma
di servizi e forniture di impoito inferiore alla
pub
e
con nota utun prot' n' 1588 del13 gennaio 2016)
Operat ,o Nazionale 2o74-2O2O (pubblicate
dei progetti autorizzati' di cui gli aspiranti
cazioni specifiche relative all'implementazione
dalle
dell'lstruzione al link:
uti a prendere visione, reperibili sul sito de-lJVlinistero
sono

Reali

individ

specifici, il personale scolastico
attraverso lo svolgimento dicorsidiaddestramento
della fornitura nell'ottica di un piùt
dalla scuola all'uso delle attrezzature oggetto
utilizzo delle tecnologie acquistate;
un calendario predisposto dal DS;
con il DS e il DSGA e svolgere l'incarico secondo

oln
Art. 2

-

Gliaspirantia
formato
lnoltre
personali, ai
personali), e
La domanda

dovranno

eventuali dati sulla piattaforma ministeriale

di presentazione della domanda
partecipazione (atlegato l), il curriculum vitae in
carico dovranno produrre la domanda di
nel curriculum non verranno valutati'
. I titoli e le esperienze che non saranno segnalate
dati
relativa all'autorizzazione per il trattamento dei
rO sOttoscrivere'lnformativa Privacy
dati
protezione
dei
n. 196 (Codice in materia di
nsi del decreto legislativo 30 giugno 2003,
(allegato 2)'
scheda di autovalutazione dei titoli
Web: www' istitutomottura'gov'it e
i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito
8
,enire, in plico chiuso, all'ufficio Protocollo dell'tstitutoentro e non oltre le ore 13:00 del

Luglio 2015
ll mancato
causerà l'
allegati
E' possibile l'
pervenga
Non saranno
La valutazio

un'apposita
Scolastico

Altermine
affissione al

L'istituto si
La scuola si

ln caso di
procederà a

non potrà essere imputata alla scuola e
o Ia mancata consegna entro la suddetta data
al trattamento dei dati o l'assenza degli
ne dalla selezione, così come il mancato assenso
richiamaticomporterà la non accettazione della domanda'
o corriere purché
rvio della candidatura a mezzo pec e a mezzo raccomandata
e non oltre le ore 13:00 del 8 Luglio 2016'
:cettate candidature pervenute a mezzo fax'
graduatoria saranno effettuate da
dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della
nominata e presieduta dal Dirigente
mmissione, composta da un numero disparidi membri,
presente bando'
nel
rzando i parametri relativi all'azione specifica, allegati
prowisoria che sarà pubblicata mediante
selezione la commissione redigerà la graduatoria
e sul sito web dell'lstituzione Scolastica'
presenza di una sola domanda valida'
di procedere alconferimento dell'incarico anche in
professionali posseduti'
ra il diritto di richiedere gli originali dei titoli ed attestati
alla scuola per iscritto' si
a alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente
regolare scorrimento della graduatoria'

Art.3 - CRITERI I SELEZIONE:
Giudicatrice' i
presi in considerazione, da parte della commissione
Per la selezione lll,Esperto saranno
seguenti requisi
. Possesso dei t lli culturali necessari per l'espletamento dell'incarico' (comprovate esperienze che
progetto
. Coerenza del rriculum personale con le caiatteristiche del
progettazione tecnologica e didattica e di reti LAN/WLAN'
attestino le con etenze nel settore della
r

attrezzature inf matiche,conoscenzadisoftwareoperativi,applicativiedidattici)'

Tabella di Valutazione
Note

Punti

Titoli

Codice

TITOLI DI STUI )lu E LuLl lrrl(A|.l
Lat :ea specialistica

A

LV

in Ingegneria o

lnf rmatica o Elettronica
A1

Dir

loma di perito (lnformatico Elettronlco)

B

Dc

:enza di ruolo in materie

10

anno

MAX 10

per ogni anno

MAX 10

1 perogni

attinential

pr getto (lnformatica)
B1

A: istente Tecnico Area AR02 Laboratorlo ol

L

in )rmatica

c

Es

lerienza su progetto specitico (es' Incarlco

di rrogettazione e/o collaudatore
M uR
D

FESR

MAX 6

5

MAX 5

5

MAX 5

1 per ogni corso

MAX 5

2

MAX8

1 per ogni anno di

MAX 24

o

wiFi)

lerienza lavorativa come tecnico
ir ormatico gestione sistema telematico
Er

S(

2

role

E

c rrsi di formazione lnvalsi Fortic

F

(

rrso diformazione su reti

G

)cenza in corsidiformazione su reti

H

stallatore e Manutentore Hardware di rete

attività o/e incarico
presso P.A. e/o
Privati

lllstituzione
rese dai candida

procedere al
rispondente alle

ticapotràprocedereadidoneicontro|Iisul|averidicitàdelcontenutodelledichiarazioni
riserva di
del28.L2'2000' L'lstituzione scolastica si
ai sensi def l'art. 71 del D.P.R. n.445
una sola domanda pervenuta pienamente
rimento dell'incarico anche in presenza di
a suo insindacabile
fro."d"r" ail,attribuzione detro stesso

il;"il:ì;;;

;;

giudizio.
)NE INCARICO

Art.4-A

preliminare presso I'lstituto con il Dirigente
si renderà disponibile per un incontro

L'esperto
Scolastico.

L'attribuzione

vigente'
tramite contratto ad personam secondo la normativa

a

Art.5 -Periodo sede di svolgimento dell'incarico
attività
20L6.

Le

2016 e concludersi entro il 31 Luglio
: all,incarico dovranno svolgersi nel corso dell'anno

Art.5
L'aspirante
competenze
€ 150,00

llcompenso
documentata

inADDESTRAMENToUsoATTREZZATUREsaTàreclutatosul|abasedelpossessodel|e
fino ad un massimo di
retribuito secondo la tabella delccNL e comunque

e e sarà

nsive degli oneri dello Stato.
effettivamente rese
, tiquiOatlo, salvo verifica delle prestazione
erogazione di finanziamento del
effettiva
ad
e
der progetto,

dati pe
trattati nel
I

La prese

personali,

:*,9:::i:t::::

ma PON.

presente

Art.7 -TRATT

i"i* *r,,a

;ffi;;;

DATI PERSONALI

del presente Awiso Pubblico' saranno
che entreranno in possesso dell'lstituto, a seguito
30 giugno 2003 n' 196'
della legislazione sulla tutela della privacy ex D' Lgs'
consenso al trattamento dei dati
delle domande da parte del candidato implica il
glieventualidatisensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio,.prer:::^:.:l
della procedura di selezione'
domande ed all,utilizzo delle stesse per lo svolgimento

delle
PUBBLICAZI

Tutte le i
istituzionale

:

SUL SITO ISTITUZIONALE

note mediante pubblicazione sulsito
zioni relative alla procedura in corso saranno rese
a tutti gli effetti di legge'
.istitutomotturo.gov.itcon valore di notifica agli interessati
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ll Dirigente Scolastico
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensidell'articolo 3, comma 2, deld.lgs. n' 39/1993
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ALLEGATO 7

Al Dirigente Scolastico
dell'I.I.S.S. "S.Mottura''
Caltanissetta

Oggetto:

ATTNEZZA

interno in "ADDESTRAMENTO USO
di partecipazione alla selezione di esperto
" progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-699
natola

lULa
C.F.

prov.
Residente in

no

vialPiazza
cell.

telefono
E

MAIL.

TITOLO DI

conseguito Presso

POSSEDUTO

codesta Istituzione scolastica

CHIEDE
alla S.V. di

ATTNEZZA

per ADDESTRAMENTO USO
alla selezione, in qualità di ESPERTO interno
Codice 10'8'1'A3per il progetto: to.g.t.az Realizzazione rete LAN/WLAN
e

che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
tt.46 e 47 delD.p.R. n.44512000, consapevole
in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art' 76 del
sensi del codi penale e delle leggi speciali
citato D.P.R. .445- 00, dichiara:
Di essere ittadino italiano
a seguito di procedimenti
procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato
dinona

Ai

sensi degli

n
tr

penali

tr

dinon

cllegato a ditte o ,*i.ta

interessate alla partecipazione alle gare di acquisto'

Alla presente
- tabella di val
curriculum v
- ogni altro ti

-

Il,/La
D.L.vo n. 196-03
presente

Caltanissetta.

allega:

ionedeititoliperselezionediespertoprogettista;
in formato europeo;
alla
.:.:'*T:-::'::::*:i::ffiIlii
',ffffi"J
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Allegato 2

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'I.I.S.S. "S. Mothra"
Caltanissetta

Oggetto: T
aa

interno in
lla di valutazione dei titoli per selezione di esperto
ToUSoATTREZZATURE''progetto1o.8.1.A3-FESRPoN-S|-2015-699

Nome

Cognome
TITOLI DI STUDIO

E CULTURALI

Valutati
dalla
commissione

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI
specialistica in lngegneria o

o Elettronica
a di

perito (lnformatico

di ruolo in materie attinenti

Tecnico Area AR02

per ogni
anno

..^*...*'****Î::*."^::*.*"*.:

F$f"tDI

i
I

uuo*eru*ore*.
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c
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ffi
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e
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tè"uri t

"... -,.-

Esperit ìza su Progetto specitico (es'

2

MAX 6

5

MAX 5

5

MAX 5

1 per ogni

MAX 5

di progettazione e/o
collaut rtore FESR o MIUR WiFi)
lncaric

D

Esperir nza lavorativa come tecnico

inforn Itico gestione sistema
telemi :ico scuole
E

Corsit formazione Invalsi Fortic

F

Corso

i formazione su

reti

corso
G

Docer :a in corsi di formazione su reti

2

MAX 8

H

lnstal Itore e Manutentore Hardware

1 per ogni

MAX 24

di ret

anno di

attività o/e
incarico
presso P.A.

e/o Privati

Caltanissetta

i
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