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Prot. n. 2778/4.2.f San Bonifacio, 08.06.2016

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto Legislativo 30.01.2001 n. 165 recante "Norme Generali sull'Ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto interministeriale 01.02.2001 n. 44 concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 20141T05M20P001 "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 deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 151 del 24.09.2015, riportata in pari data a protocollo al n.
3614/A19 e la Disposizione del Dirigente scolastico di assunzione al Bilancio del finanziamento relativo al Progetto
10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-55 protocollata al n. 576/B.15;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1773 del 20.01.2016 di autorizzazione del progetto ed impegno di
spesa a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID del 13.07.2015, finalizzato alla realizzazione,
all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN a valere sull'obiettivo/ azione 10.8
del PON" Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2010, sottoazione 10.8.1.Al, ed il relativo finanziamento - Codice identificativo progetto autorizzato: lO.8.1.A3-
FESRPON-VE-2015-55 - Finanziamento totale autorizzato {: 18.500,00, per forniture {: 17.055,00 e per spese
generali {: 1.445,00;
VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON";
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell'attività di
collaudatore delle infrastrutture di rete Lan/WLan nell'ambito del progetto sopra meglio specificato;
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 finalizzato alla
realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN a valere sull'obiettivo/
azione 10.8 del PON" Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
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l'apprendimento" 2014-2010, sottoazione 10.8.1.Al, ed il relativo finanziamento - Codice identificativo progetto
autorizzato: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-55 -, da impiegare quale collaudatore delle infrastrutture di rete
Lan/WLan per un numero totale di ore 8 (otto) e con compenso orario di € 23,23 onnicomprensivo.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze per il collaudo delle infrastrutture di rete Lan/Wlan.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente sottoscritta, entro le ore 13.00 del giorno 24/06/2016,
brevi manu, presso l'Ufficio protocollo di codesta Istituzione scolastica.
L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
La selezione fra tutte le candidature pervenute nei termini sarà effettuata dal Dirigente Scolastico in base ai titoli,
alle competenze ed alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito
specificati:

a) titolo di studio: votazione laurea, numero corsi di specializzazione, perfezionamento post-Iaurea;
b) attività professionale: anzianità di docenza, numero di collaborazioni con Università, associazioni

professionali, anzianità di iscrizione eventuali albi professionali;
c) titoli didattici culturali: numero corsi di aggiornamento titoli/specifici nella materia oggetto dell'avviso.

L'esito della selezione sarà comunicata direttamente al candidato individuato ed affissa all'Albo dell'Istituto
scolastico. Anche il presenza di una sola domanda valida l'Istituzione scolastica si riserva di procedere al
conferimento ugualmente l'incarico. L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento. La durata
dell'incarico è stabilita in n. 8 ore. La misura del compenso è stabilita in € 23,23 omnicomprensivi e sarà,
comunque, commisurata all'attività effettivamente eseguita.
I dati personali forniti dagli aspiranti, ai sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., 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
e/o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Istituto.
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