
 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E  L’ARTIGIANATO   

“G. FERRARIS” IGLESIAS 

Indirizzo industria: Manutenzione e Assistenza Tecnica 

        Servizi: Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera e Commerciali 

Via Canepa – 09016 Iglesias   078140148fax: 0781259561 

Codice Fiscale: 81003430923    e-mail:  cari02000l@istruzione.it 

sito web: http://www.ipsiaiglesias.gov.it    PEC:          CARI02000L@pec.istruzione.it 
 

Iglesias, 28/01/2016 
Prot n. 487 A/19  
 

Il Dirigente Scolastico  
 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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 e il relativo avviso Prot. N. 
9035 del 13/07/2015;  

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 18/09/2015, con la quale è stato approvato il 
POF per l’anno scolastico 2015/2016;  

VISTA  la  nota  del  MIUR  prot n. AOODGEFID/1769 del 20/01/2016 di  approvazione  
dell’intervento  a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - ” Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento ed il relativo finanziamento;  

VISTA  la   delibera   n.  1 del 15/01/2016   di   approvazione   del   Programma   Annuale   
dell’esercizio finanziario nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  

RILEVATA   la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della  
attività di progettazione nell’ambito del suddetto progetto  

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

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto 
da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la/e seguente/i attività:  

Attività: progettazione esecutiva; Obiettivo/Azione 10.8.1 A2-FESRPON-SA-2015-25. 
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Egli dovrà: 
1. realizzare il modulo “Connettiamoci” in base a quanto già delineato nel formulario 

approvato dall’Autorità di Gestione : 
2. effettuare un accurato sopralluogo dei locali della scuola, affinché si possa integrare 

quanto esistente con gli eventuali ampliamenti da realizzare; 
3. sviluppare la relativa progettazione esecutiva degli impianti, con il dettaglio degli eventuali 

piccoli adattamenti edilizi da realizzare; 
4. provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti attraverso il relativo capitolato 

tecnico, secondo le specifiche indicazioni fornite dal DSGA o dal Dirigente Scolastico; 

5. curare gli adempimenti relativi alla gestione della documentazione in conformità a quanto 
previsto dalle Linee Guida. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13:00 del giorno 
12 febbraio 2016 presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Non saranno prese in 
considerazione le istanze pervenute fuori termine. 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà 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: 
- Laurea in informatica/ingegneria informatica:  punti 10; 
- Altra Laurea affine: punti 7; 
- Altra laurea scientifica non attinente: punti 5; 
- Abilitazione all’insegnamento discipline informatiche: punti 1; 
- Pregresse esperienze nella progettazione in progetti pon:  max 10 punti ( punti 2 per ogni 

incarico); 
- Docenza in informatica o discipline affini: max 5 punti ( punti 1 per ogni anno di 

insegnamento); 
- Specializzazioni, master o corsi di perfezionamento coerenti con l’incarico da svolgere: max 2 

punti ( punti 1 per ogni titolo); 
- Altri titoli specifici attinenti l’incarico richiesto: max punti 1 ( 0,5 per ogni titolo); 
- Pubblicazioni attinenti l’incarico da ricoprire: max punti 1 ( 0,5 per ogni titolo). 
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 dell’incarico avverrà tramite provvedimento. La misura del compenso è stabilita in  
max € 150 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta oltre l’orario di 
servizio. Essa dovrà risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno 
orario (verbale, ecc.). 
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.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.   
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Massimo Mocci) 


