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Codice Identificativo Progetto AMBIENTI MULTIMEDIALI CLASSE 3.0 - 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2015-65
Codice CUP : I36J15001810007
Prot. N. 1657 /B15
Arluno, 26.04.2016
All’Albo dell’Istituto
Albo on line
Agli Atti
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 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 disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, 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;
VISTO il PON - 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;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 22/09/2015, con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la nota del MIUR protA00DGEFID-5711 del 23/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 di €. 26.000,00 sull’obiettivo/azione
10.8.1 del PON – per interventi strutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze”
VISTA la delibera n. 1 del Consiglio d’istituto del 09.02.2016 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016 e la delibera di variazione n. 26 del 21.04.2016 di inserimento del Progetto
autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento della/e
attività di PROGETTISTA nell’ambito del progetto FESRPON-LO-2015-65

Tutto ciò visto e rilevato, che
c costituisce parte inntegrante deel presente avviso
a
che è aperta la procedura di
seleezione per ill reclutamennto di perso
onale internoo per il Prog
getto FESR
RPON- LO-22015-65 daa impiegare
nellla realizzaziione del Piaano Integratto di Istitutoo per la/e seguente/i attiività:
Attiività PROG
GETTISTA
A - Obiettiv
vo specificoo – 10.8 “ Diffusione
D
deella società della conosscenza nel
mon
ndo della sccuola e dellaa formazion
ne e adozionne di approccci didatticii innovativi ”
ON-LO-20115-65 AMB
BIENTI MU
ULTIMED
DIALI - CL
LASSE 3.0
Aziione10.8.1 A3 Progetto FESRPO
Avv
viso pubbliico prot. N.. AOODGE
EFID\128100 del 15 otttobre 2015
Tottale ore 200,67 per €. 23,22 lordo
o stato comee risulta dalll’indicazion
ne delle speese generali
(pro
ogettazione)) inserita neel progetto iniziale.
i
Talle importo sarà
s
liquidaato ad erogaazione di atttività
effeettivamente svolta con finanziamento delle azzioni PON.
Prerrequisito indderogabile sarà
s il posseesso delle coompetenze sopra descrritte alla datta della pressente determ
mina.
Gli interessati ddovranno faar perveniree istanza, deebitamente firmata,
f
entrro le ore 13 ,00 del giorrno 02/05/20016
brev
vi mano, preesso l’ufficiio protocolllo di questa Istituzione Scolastica. Per le dom
mande perven
nute a mezzzo
racccomandata ffa fede la daata indicata dal timbro postale.
L’isstanza dovràà essere corrredata dal curriculum
c
vvitae in form
mato europeeo.
La selezione
s
traa tutte le caandidature pervenute
p
neei termini av
vverrà ad op
pera del Dirrigente Scollastico in baase
ai tiitoli, alle coompetenze e alle esperieenze maturaate, sulla baase dei criterri di valutazzione e dei punteggi
p
di
segu
uito specificcati :
Diploma o Laurea rappportato allaa
votaazione in ceentesimi
Vottazione:
da 80 a 90 – 20
2 p.
a 911 a 110 – 25
5 p.
corssi di speciallizzazione, 1 p. per ogn
ni corso
perffezionamennto post-laurrea ecc; 1 pu
unto per ognni corso
Max30p.
anziianità di doccenza - 1 p.
p per anno
colllaborazioni con Univerrsità - 2 p. per collaboraazione
colllaborazioni con associaazioni profeessionali – 2 punti per collaborazio
c
one;
Max 10
0 p.
corssi di aggiornnamento neella materia oggetto delll’avviso - 1 p. per corrso
titolli specifici nnella materiia oggetto dell’avviso
d
– 2 p. per tittolo
ndidato/i ind
dividuato/i eed affissa all’Albo dellla
L’esito della seelezione sarà comunicaato direttameente al/i can
ola.
scuo
Queesta Istituzioone Scolastiica si riserv
va di proceddere al confeerimento dell’incarico aanche in preesenza di unna
solaa domanda vvalida.
L’atttribuzione degli incariichi avverràà tramite proovvedimento
o. La durataa dell’incariico è stabilitta in ore. Laa
misura del com
mpenso orarrio è quella prevista nellle tabelle 5 e 6 allegatte al CCNL
L ( Euro 17,5
50 lordo
dipeendente) fisssato il tettoo massimo previsto
p
perr il Piano Finanziario
F
autorizzato
a
e sarà liqu
uidato ad
erog
gazione di aattività effetttivamente svolta
s
con ffinanziamen
nto delle azioni PON.
Ai sensi
s
del D.lgs.196/20003 i dati perrsonali forniiti dagli asp
piranti saranno raccolti ppresso l’Istiituto per le
finaalità strettam
mente conneesse alla sola gestione ddella selezio
one. I medesimi dati pootranno esseere comuniccati
uniccamente allee amministrrazioni pubb
bliche diretttamente inteeressate a co
ontrollare loo svolgimen
nto della
seleezione o a verificare la posizione giuridico-eco
g
onomica deell’aspirantee. L’interesssato gode deei diritti di cui
c
al citato D.Lgs. 196/2003.
Il prresente avviiso viene reeso pubblico
o mediante aaffissione all’albo dell’’istituto e suul sito web.
Ressponsabile ddel procedim
mento è il Dirigente
D
Scoolastico Dott.ssa Grasssi Alessandrra
Il Dirrigente Scollastico
Alessanddra Grassi
(firma auttografa sostituitta a mezzo stam
mpa ai sensi e peer gli effetti delll’art 3 e 2 D.Lg
gs n.39/93)

