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OGGETTO: AVVISO AL PERSONALE INTERNO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO PER IL COLLAUDO DEI
LABORATORI INNOVATIVI PON/FESR 2014-20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”
2014-2020
VISTE la delibera del Collegio Docenti n.3 del 1/03/2018 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 1
marzo 2018 di adesione agli avvisi PON /FESR 2014-2020, ASSE II, obiettivo 10.8, azione 10.8.1B
VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell’iter procedimentale per di reclutamento del personale
“esperto”;
ACQUISITE agli atti le note MIUR di autorizzazione dei sotto elencati Laboratori innovativi
RAVVISATA la necessità di selezionare uno o più docenti esperti per il collaudo dei sottoelencati Laboratori
Innovativi
1) 10.8.1.B2 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-46 LABORATORIO DI ELETTRONICA CUP F57D17000060007
2) 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-53 LABORATORIO DI FISICA CUP F57D17000080007
3) 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-37 LABORATORIO DI ARTE BIANCA E PASTICCERIA CUP F57D17000090007
4) 10.8.1.B1-FSC-SA-2018-40 LABORATORIO DI CHIMICA DI BASE E AMBIENTALE CUP F57D17000100007

VISTE le delibere di individuazione dei criteri di selezione degli esperti nella progettazione e nel collaudo dei
laboratori innovativi PON /FESR approvate dagli OO. CC.
EMANA
un AVVISO di SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO per la selezione e il reclutamento della
seguente figura: COLLAUDATORE dei laboratori PON/FESR autorizzati presso questa Istituzione scolastica
Criteri di selezione
Laurea di indirizzo tecnico inerente la tipologia
del progetto, con almeno 5 anni di anzianità di
servizio

3 punti

Diploma di maturità di indirizzo tecnico
inerente la tipologia del progetto, con almeno
10 anni di anzianità di servizio

3 punti

Esperienza nella pianificazione e gestione dei
progetti PON o di altre iniziative analoghe

3 punti per ogni incarico

Esperienza scolastica in ambito organizzativa e
gestionale (Collaboratore del Dirigente,
Funzione Strumentale, ecc.

3 punti per ogni incarico

Competenze di gestione piattaforma
informatica GPU

2 punti

Il personale con contratto a tempo indeterminato ha la priorità su quello assunto a tempo determinato. La
selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la
scelta del docente a cui conferire l'incarico. L ’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo
candidato pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre
le ore 14,00 del 24 gennaio 2019 la comunicazione di disponibilità/domanda di partecipazione alla
selezione, specificando per quale/i tipologia di progetto si manifesta la disponibilità, allegando il curriculum
vitae formato europeo e la dichiarazione dei titoli attinenti.
IL Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Mocci

