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VISTO il Decreto Interministeriale
Istruzioni generali sulla

VISTO

VISTA

I

Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
fstituto Comprensivo Statale di pontoglio

viale Dante 22 - 2s037 pontogtio (BS) - c.F. 91014950L73
Tel: 030 737053 - Fax: 030 737053; C.M. BSIC84200B

e-mail; BSICB4200B@istruzione.it; BSICB4200B@pec.istruzione.it

Prot. N. l542lCl4a Pontoglio, li 20 I 04 l20l 6

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Dec-reto Legislativo 30 marzo 200I, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioru pubbfiche,, e
ss.mm.ii.;

1 febbraio 200I n.44 " Regolamento concernente le
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

scolastiche";
vrsTo il DPR 275t99,

scolastiche;
concernente nonne in materia di autonomia delle istituzioni

VISTI i-Regolamenti (UE) n. 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30ll2}l3 relativo al Fondo
Europeo .di Sviluppo _Regionale (FESR) e il'Regoramento (uE) n. l3o4l20l3
relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola -
gompetenze e ambienti^ge.r 

-l'lpnlendimento" approvato con Decisione C(2014) n.
9952 del 17 dicembre2014 della Commissione Éuropea;
la delibera del Consiglio d'Istituto n. 12 del 18/01/2016, con la quale è stato
approvato il PTOF per il triennio2015-2018;

VISTA EFID
10.8
la

ramento;
VISTA del 0511212015 di approvazione del

ario 2016 e la delibera del Consiglio
ione al programma annuale 2016-nelquale nanziato;

RILEVATA la necessità da impiegare n. I esperto interno per 1o svolgimento dell'attività di
esperto progettista nell,ambito del progetto:.
'(Aule aumentate:Lavagne Multimediali Interattive", sottoazione 10.8.1.A3 -
codice identificativo progetto : 1 0. 8. 1 .A3 -FE sRpoN -Lo -20 I 5 -227 ;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente awiso

COMT]NICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale intemo per il progetto
"Aule aumentate:Lavagne Multimediali Interattive"da impiegare nella realì zzazione del piano
Integrato di Istituto per la seguente attività: ESPERTO PROGETTISTA

20 r4- 20 20
UI{IONE EUROPEA
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Obiettivo/Azione:
1. definizione del capitolato tecnico;
2. collaborazione con il Dirigente e il DSGA nella stesura del bando di gara e del successivo

pro spetto comparativo ;
3. collaborazione con il Dirigente e il DSGA per eventuali problematiche relative al Piano, al

fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione
del Piano medesimo.

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche tecniche e professionali.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12 del giorno
0510512016 brevi manu, presso l'uff,rcio protocollo di questa Istituzione Scolastica, o via pec con
ista:nza e documentazione firmate digitalmente. o mediante raccomandata A/R..
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non farà fede la data indicata dal timbro postale
ma l'effettivo arrivo del plico all'Istituto Comprensivo di Pontoglio.
L'istarua dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato ewopeo.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini awerrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi di seguito specificati:

L'esito della selezione sarà pubblicato alla sezione Albo on-line del sito della scuola:

; trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione sarà data comunicazione del
candidato vincitore cui verrà affidato f incarico mediante la stipula di un contratto di prestazione
d'opera.

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in
presenza di una sola domanda valida.
L' attrlbrzione dell' incaric o avverrà tramite provvedimento.
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Descrizione Criteri Titoli e Punti
a Laurea specifica in Ingegneria (Informatica

- Elettronica)
110 e lode punti 12

100 punti l0
Altravotazione ounti 6

ll{.ax 12

b Diploma di perito (Informatico Elettronico) 100 e lode punti 6

100 punti 4
Altra valutazione punti 2

Max 6

c Docenza di ruolo in materie attinenti al
progetto (Informatica - Elettronica)

1 punto per ogni anno Max 10

d Assistente Tecnico Area AR02 laboratori di
informatica

0,5 punto per ogni anno Max 6

e Esperienza su progetto specifico (es.

incarico di oro settazione FESR)
2 punti a esperienza Max 6

f Esperienza lavorativa come tecnico
informatico gestione sistema telematico
scuole

1 punto a incarico Max 6

o Patente ECDL 3 punti Max 3
h Corsi formazione Invalsi Fortic C2 5 punti Max 6

Corsi formazione Invalsi Fortic Cl 3 ounti Max 3
Corsi di formazione sulle reti I ounto Der corso Max 5

m Docente di corsi di formazione su reti 2 otxrti Der corso Max 8
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La dtxata dell'incarico è stabilita in n. 19 ore. La misura del compenso è stabilita in €
440,00: omnicomprensivi e sarà commisurata all'attività effeffivamente svolta.
Ai sensi del D.lgs.l96l2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l'Istifuto 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. 19612003.

Il presente awiso viene reso pubblico mediante pubblicazione alla sezione Albo on-line del sito
della scuol a all' indiriz-zo:

SCOI-ASTICA
Plebani

ffiffidl'@, ddfrlffitt.ddbktr.
D$rtlffiFhÈqffi
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