VISTA

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5880 del 30 marzo 2016 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 04/05/2016 con la quale è stato approvato il
Decreto Dirigenziale di individuazione dei criteri di selezione del personale interno
PROGETTISTA/COLLAUDATORE PON-FESR

la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività
di progettista nell'ambito del progetto autorizzato“AULA 3.0 punti di proiezione specifici
e arredi mobili “

RILEVATA

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella
realizzazione del Progetto denominato “AULA 3.0 punti di proiezione specifici e arredi mobili “codice
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-187per la seguente attività:
- N. 1Progettista

CRITERI DI SELEZIONE
Possono partecipare i docenti a tempo Indeterminato in servizio nell’ A.S. 2015/2016 presso l’istituzione
scolastica, in possesso dei requisiti richiesti.
•
•
•
•
•
•

Titoli specifici comprovanti competenze informatiche
Esperienza in progettazione PON FESR nell’ultimo triennio
Conoscenza della piattaforma informatica MIUR
Corso di formazione /informazione PON 2014 – 2020
Titoli coerenti con l'incarico da svolgere
Attività ed esperienze pregresse di RSPP.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura,brevi manu, perentoriamente entro le ore 13,00 del
giorno 20 maggio 2016, presso l’ Ufficio Protocollo della scuola compilando l’ allegato A e corredato di
curriculum vitae in formato europeo.
La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a
valutazione.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base
ai criteri di selezione.
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa istituzione si riserva
di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione degli
incarichi avverrà tramite provvedimento.
La misura del compenso è stabilita in in € 440,00 (quattrocentoquaranta/00)onnicomprensive degli oneri a
carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurata all'attività effettivamente
svolta.
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Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l' lstituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.

DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
- Affissione all’albo dell’Istituto;
- sito web

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Fontana Ardito
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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