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Prot. 1250

San Severino Marche li 27/04/2016

Al personale Docente – Sede
All’Albo e al sito web dell’ITIS “Divini”

Oggetto: Avviso selezione interno progettista e collaudatore PON-FESR – 2014/2020 –
Sottoazione 10.8.1.A3- Codice identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPONMA-2015-21 SCUOLA FABLAB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ 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 nota MIUR prot. AOODGEFID/5718 del 23/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1 A3 FESRPON del PON “Programma Operativo Nazionale

014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 Autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla
realizzazione di AMBIENTI DIGITALI – Azione 10.8.1 - Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-MA2015-21;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 15/02/2016, con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/2016;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento della/e
attività di Progettista e n. 1 figure per lo svolgimento della/e attività di Collaudatore
nell’ambito del progetto “Realizzazione di AMBIENTI DIGITALI”;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale Docente interno in servizio presso
l'ITIS Divini di San Severino Marche per il progetto PON 2014-20 (Avviso A00DGEFID/12810 del
15/10/2015) da impiegare con la funzione di Progettista nella realizzazione degli interventi relativi al
PON- FESR 12810 del 15/10/2015 - Realizzazione di AMBIENTI DIGITALI;
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale Docente interno in servizio presso
l'ITIS Divini di San Severino Marche per il progetto PON 2014-20 (Avviso A00DGEFID/12810 del
15/10/2015) da impiegare con la funzione di Collaudatore nella realizzazione degli interventi relativi al
PON- FESR 12810 del 15/10/2015 - Realizzazione di AMBIENTI DIGITALI;
1. Prerequisito inderogabile sarà il possesso di conoscenze della procedure di bando e acquisto per le
pubbliche amministrazioni per l'incarico di Progettista e delle competenze tecniche per l'incarico
di Collaudatore.
2. Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 10:00 del giorno
04 maggio, brevi manu, presso l’ufficio di protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le
domande pervenute a mezzo raccomandata farà fede la data indicata dal timbro postale. L’istanza
dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
3. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente
scolastico in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
• Titoli didattici culturali: numero dei corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia
oggetto dell’avviso: PUNTI 1 per ogni corso; PUNTI 1 per ogni titolo conseguito;
• Titoli di studio: valutazione laurea; numero corsi di specializzazione, perfezionamento
postlaurea; PUNTI 1 per ogni corso di specializzazione; PUNTI 1 per la certificazione del
titolo di studio di Laurea in ambito scientifico/economico; PUNTI 1 per ogni corso di
perfezionamento post-laurea nell'ambito tecnico scientifico;
• Attività professionale: anzianità di docenza, incarico ricoperto; PUNTI 5 per ogni anno di
servizio di docenza presso la scuola di titolarità PUNTI 3 (IN AGGIUNTA AI
PRECEDENTI) per ogni anno di servizio di docenza di ruolo; PUNTI 20 per l'incarico di
Responsabile Ufficio tecnico; PUNTI 20 per l'incarico di Amministratore di Sistema.
4. Il docenti che presentano domanda devono dichiarare che non vi sono cause di incompatibilità tra
il ruolo svolto nel progetto con altri.

5. L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo
della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda valida.
6. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Le attività
saranno prestate nel regolare orario di servizio, per cui per tale incarico non sarà corrisposto alcun
compenso.
7. Il presente provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa
ratifica nella prima seduta utile.
Il presente provvedimento è pubblicato per opportuna divulgazione all'albo per giorni 7 e su sito dell'Itis
Divini www.divini.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Rita TRAVERSI
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del dgls n. 39/1993

