DIREZIONE DIDATTICA STATALE
“DON LORENZO MILANI”
81039 VILLA LITER NO
VIA GALLINELLE, 58
TEL. 081 8920334 - 081 8928747
Cod. Mecc. CEEE07500E - Cod. Fisc. 81000690610
Codice Univoco Ufficio per la Fatturazione Elettronica: UFS5D1
http://www.cdvillaliterno.gov.it
https://www.facebook.com/CircoloDidatticoMilaniVillaLiterno/
 ceee07500e@istruzione.it; PEC ceee07500e@pec.istruzione.it
A TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE E ATA IN SERVIZIO NEL
CIRCOLO

DD DON L. MILANI VILLA LITERNO
Prot. 0000535 del 15/02/2016
04-11 (Uscita)

OGGETTO:

ALL’ALBO PRETORIO ON LINE

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. PROGETTO PON
10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-83 - “DIVERSAMENTE WEB”CUP D76J15000690007

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA E
ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE – RICOGNIZIONE PRELIMINARE
COMPETENZE TECNOLOGICO-INFORMATICHE.
Questa istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto in oggetto
emarginato, consistente nell’Ampliamento della rete LAN/WLAN già presente nel dipendente
plesso di scuola primaria “Gianni Rodari”.

Pertanto, tenuto conto delle LINEE GUIDA DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE per

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria, dovendo questa scuola procedere alla individuazione e reclutamento di n. 1
esperto interno progettista e n. 1 esperto interno collaudatore, previa ricognizione e
comparazione delle necessarie competenze tecnologico-informatiche in possesso del personale
tutto di questa istituzione scolastica,
SI INVITA

il personale interessato a partecipare alla presente selezione a dichiarare il possesso certificato
delle competenze come di seguito specificato e a farle pervenire a questa scuola entro e non
oltre mercoledì 17/02/2016 ore 12.00, a mezzo posta elettronica all’indirizzo
peodocentiddvillaliterno@gmail.com :
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TIPOLOGIA DI CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE
PER L’ASSOLVIMENTO DELL’INCARICO
Competenze Tecnologico-Informatiche certificate

PROGETTISTA o

COLLAUDATORE

Laurea vecchio ordinamento e/o laurea magistrale in informatica e/o
Ingegneria elettronica (costituisce titolo di accesso all’incarico)

Diploma di scuola secondaria di II grado (tecnologico-informatico 
costituisce titolo di accesso all’incarico)
Esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualità di
progettista-collaudatore (almeno un anno)

A tale scopo, il personale interessato ed in possesso dei requisiti sopra elencati
potrà liberamente utilizzare il modulo allegato al presente AVVISO, nel modo seguente:
1. scaricare il modulo sul proprio PC;
2. compilarlo on line, digitando i dati nei compi modulo;
3. salvare il modulo con il seguente nome: cognome.nome_ricognizione_competenze
4.

inviarlo come allegato all’indirizzo peodocentiddvillaliterno@gmail.com .

Si precisa che, effettuata la presente ricognizione e, accertata l’eventuale impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, questa Istituzione scolastica
procederà ad effettuare l'individuazione e il reclutamento di personale esterno, ai sensi delle
Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria più sopra citate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 1
Dr. Pasquale di Pasqua
Firma autografa sostituita con indicazione
a mezzo stampa ai sensi del comma 2, art. 3
D. Lgs. 39/’93
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE
“DON LORENZO MILANI”
81039 VILLA LITER NO

PROGETTO PON 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-83 - “DIVERSAMENTE WEB”
RICOGNIZIONE PRELIMINARE COMPETENZE TECNOLOGICO-INFORMATICHE
INCARICO ESPERTO INTERNO PROGETTISTA O COLLAUDATORE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DD DON L. MILANI VILLA LITERNO
OGGETTO:
nat

/

a

DICHIARAZIONE COMPETENZE TECNOLOGICO-INFORMATICHE
sottoscritt

scolastica in qualità di
prot. n.

il
-

, in servizio presso codesta istituzione

del

DICHIARA

,

, avendo preso visione dell’AVVISO

di essere /
NON essere in possesso delle competenze, del/dei titolo/i di studio e delle
esperienze lavorative, regolarmente certificati, di seguito indicati e allegati:
competenza/titolo di studio/
esperienza lavorativa

SI’

NO
SI’

Data rilascio
titolo/data
esperienza

Ente/ scuola/ università
certificante

NO
SI’

NO
SI’

NO

Data

In fede

