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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme gen

sull’ordinamento 

ss.mm.ii. ; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento

concernente le 

istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  

strutturali e di investimento europei, il

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

relativo al Fondo Sociale 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “

competenze e ambient

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  

approvato il POF per 

   VISTA  la   nota   del   MIUR   pro
progetto e impegno di spesa 
15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

VISTA la   delibera   n.  

dell’esercizio finanziario 2016  

RILEVATA   la necessità da impiegare 

 dell’ attività   di 

ambienti di apprendimento adeguati

digitale 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce

 

che è aperta, nell’ambito 

apprendimento adeguati alle esigenze di 

la procedura di selezione per il reclutamento 

di un 

 
- individuare le caratteristiche tecniche per le dotazioni hardware e software e 

arredi modulari/postazioni di lavoro della biblioteca digitale coerenti con il progetto 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme gen

 del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento

 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

scolastiche"; 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni

i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 41 del 06/11/2015 con  

per l’anno scolastico 2015//2016; 

MIUR   prot. AOODGEFID/5888  del 30/03/2016 di  
progetto e impegno di spesa a   valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID
15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Ass

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –  
n.  4 del 27/02/2016 di   approvazione   del   Programma    

dell’esercizio finanziario 2016  nel quale è inserito il Progetto autorizza

la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1  figura per lo svolgimento 

di Progettista nell’ambito del progetto finalizzato 

ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era 

costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA 
 

nell’ambito del progetto finalizzato alla creazione di ambienti di 

apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale

la procedura di selezione per il reclutamento fra il  personale interno

di un PROGETTISTA COORDINATORE  
con i seguenti compiti: 

individuare le caratteristiche tecniche per le dotazioni hardware e software e 
arredi modulari/postazioni di lavoro della biblioteca digitale coerenti con il progetto 
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il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  

1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – 

” approvato con Decisione C(2014) n. 

con  la  quale  è stato 

di  autorizzazione  
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del  

. Asse II Infrastrutture per    

di   approvazione   del   Programma     Annuale   

autorizzato e finanziato; 

per lo svolgimento  

nell’ambito del progetto finalizzato alla creazione di 

sibilità dell’educazione nell’era 

avviso 

alla creazione di ambienti di 

flessibilità dell’educazione nell’era digitale, 

personale interno 

individuare le caratteristiche tecniche per le dotazioni hardware e software e per gli 
arredi modulari/postazioni di lavoro della biblioteca digitale coerenti con il progetto 
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finanziato 
- individuare la nuova dislocazione delle postazioni informatiche nell’intero perimetro 

dell’attuale sala docenti  
- individuare con l’architetto le soluzioni più idonee per i divisori 
- tenere i contatti con i diversi incaricati e professionisti (animatore digitale, responsabili 

bandi progettuali e biblioteca, architetto, amministratore di sistema, elettricisti, etc) e 
coordinare i vari profili tecnico/organizzativi, al fine di rendere coerente l’esecuzione dei 
lavori con il progetto presentato e fornire elementi unitari per la produzione della 
documentazione prevista dal bando. 

 
I candidati dovranno essere attualmente in servizio presso codesta istituzione scolastica e 
possedere come titoli minimi: 

• laurea quinquennale o magistrale in ingegneria ed abilitazione all’esercizio della 
professione 

• almeno un anno di servizio, comunque prestato, nella classe di concorso A035 
• almeno un anno di servizio, comunque prestato, in una delle classi di concorso A034 e 

A042  
 
Agli altri titoli saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

• per ogni anno di effettivo insegnamento, comunque prestato, nel ruolo attualmente 
ricoperto e nelle classi di concorso indicate:       punti 2 

• per ogni abilitazione all’insegnamento nell’ambito considerato:    punti 5 
• per attuale iscrizione ad un albo professionale coerente con il profilo 

(solo se l’attività di esercizio della professione è stata previamente  
autorizzata dal DS):           punti 5 

• per ogni anno di esercizio della professione con iscrizione all’albo:   punti 1 
• per attività dimostrabili svolte nella PA nel progetto di capitolati tecnici per reti 

informatiche, strumentazione informatica ed ausili informatici per DSA/HP:  punti 0-10 
• per ogni anno come responsabile di laboratori informatici nella PA:   punti 5 
• per ogni altro incarico ricoperto nella PA nell’anno in corso e negli anni passati 

nell’ambito dei servizi informatici:        punti 1 
• per ogni titolo inerente competenze economico-finanziarie    punti 2. 

 
Il compenso forfettario previsto è di euro 300 lordo dipendente . 
 
Le domande devono contenere le generalità e il Codice Fiscale del richiedente, essere compilate 
sotto forma di autodichiarazione con sottoscrizione di responsabilità in caso di dichiarazioni 
mendaci, vanno indirizzate al Dirigente Scolastico e presentate presso la segreteria 
amministrativa (sportello o via e-mail) entro giorni 5 a partire dalla data del presente avviso. La 
selezione verrà curata dal Dirigente Scolastico, che si riserva di effettuare accertamenti sui 
contenuti delle stesse. 
Visto anche l’importo contenuto, in caso di unica candidatura si prescinderà dalla tempistica 
inerente la durata della pubblicazione della graduatoria, al fine di accelerare le procedure di 
progetto, appalto ed esecuzione ed evitare la decadenza dei termini per il buon fine del 
finanziamento. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa 
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. 
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Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Grazia Gillone
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