ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Rita Levi Montalcini”

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado
Via Papa Giovanni XXIII N.5 - 31044 Montebelluna (TV)

Prot. n.858/C14

Montebelluna, 16 febbraio 2016
Al personale della scuola
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Vista

la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei, avviso MIUR Prot.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, per la presentazione delle proposte
relative al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e
ambienti di apprendimento” 2014/2020, avviso pubblico rivolto alle istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN- Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico-10.8 – “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave;

Viste

le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei” 2014/2020;

Vista

l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/1773 del 20 gennaio 2016 del MIUR, per
la realizzazione del Progetto “Realizzazione rete WLAN”, Codice Identificativo
10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-1, nel rispetto della tempistica suindicata;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 116 del 6 luglio 2015, con la quale è stato
approvato il progetto “Realizzazione rete WLAN”

Rilevata

la necessità di individuare fra il personale interno n.1 per lo svolgimento
dell’attività di progettista nell’ambito del progetto autorizzato
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare
nella realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-1 “Realizzazione rete WLAN”
per le attività di progettista.
Prerequisito indispensabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:
- competenze informatiche

-

titoli coerenti con l’incarico da svolgere
partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi tre
anni.

Il progettista dovrà:
1-svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e
alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisizione di beni e servizi;
2-visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare
indicazione per la predisposizione degli stessi;
3-registrare, nell’apposita Piattaforma telematica dei Fondi strutturali PON, i dati relativi
al Piano FESR;
4-redigere i verbali relativa alla sua attività;
5-realizzare la scheda di comparazione delle varie offerte;
6-partecipare, ove richiesto, alle riunioni del gruppo di coordinamento.
Gli interessati possono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredato di
curriculum vitae stilato nel formato europeo, da indirizzare alla Dirigente scolastica dell’I.C.
“Rita Levi Montalcini” e da far pervenire presso gli uffici di Segreteria (Ufficio protocollo)
entro e non oltre le ore 12.00 del 1 marzo 2016. Farà fede il protocollo con l’ora di ricezione.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Dirigente
scolastica in base ai titolo, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi di seguito specificati.
a) Esperienza in progettazione- RETI WIRELESS-CLASSI 2.0 e conoscenza della
piattaforma informatica MIUR per la gestione FERS (punti 1 per ogni tipologia di
esperienza)
b) Titoli specifici comprovanti competenze informatiche (punti 0,5 per ogni titolo)
c) Corsi di formazione specifici (punti 0,5 per ogni corso).
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
L’esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all’Albo della scuola. Questa
istituzione si riserva di attribuire l’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento specifico.
La misura del compenso è stabilita in 370,00 €.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo della sede e sul Sito
Web dell’Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Antonella Guglielmi

COD. MECC.: TVIC883004 – C.F. 92035630265 - Email : tvic883004@istruzione.it / infoics@icmontebelluna1.it
PEC: tvic883004@pec.istruzione.it - sito: www.icritalevimontalcinimontebelluna.it
Tel. : 0423 22284 - Fax : 0423 608820

Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di incarico
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI”
MONTEBELLUNA

Il/La sottoscritto/a _______________________________ , nato/a a ______________________Il _____________
residente a ______________________________________ , in Via _______________________________
tel. ________________________________ , e-mail ___________________________________________
c.f. ________________________________ , partita IVA _______________________________________
CHIEDE

di partecipare alla selezione per il reclutamento di personale interno in qualità di Progettista per il
progetto:
“10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-1 Realizzazione rete WLAN”

bandita da codesto Istituto in data 16/02/2016 (prot.n.858/C14 )
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:


di essere in possesso dei seguenti titoli:



di aver svolto, in anni recenti, le seguenti attività affini alla attività proposta:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
di essere cittadino italiano essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati
membri dell’Unione Europea;




di godere dei diritti civili e politici;

di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi
iscritti nel
casellario giudiziale;




di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente
dell’Istituto titolare dei Progetti;




di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lvo n. 196/2003;



dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.

_______________________, _______________
(luogo)
(data)
__________________________________
(firma)

