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Ai docenti
LORO SEDI
p.c.
alla DSGA
al personale ATA
web/atti
Oggetto: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE
COLLAUDATORE E ADDESTRATORE RIF:

ESPERTO

PROGETTISTA

-ESPERTO

1) P.O.N. FESR 9911 del 20/04/2018 - FESR - Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli Arredi
Scolastici
10.8.1.A6-FSC-SA-2018-7
(SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO )
2) P:O.N. FESR 9911 del 20/04/2018 - FESR - Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli
Arredi
Scolastici
10.8.1.A6-FSC-SA-2018-7
BIS (SCUOLA PRIMARIA)
Il Dirigente Scolastico
VISTO
IL PON FESR AVVISO 9911 e 9911/BIS del 2018 ;
VISTO
IL PTOF 2019-2020
VISTA
La Legge n.107/15 Luglio 2015;
VISTO
Il Regolamento contabilità ;
VISTO
il Dlgs n.165/2001;
VISTA
La legge 13 agosto 2010 n. 136 e
successive modifiche, relativa agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari;
VISTO
che il progetto è stato richiesto ed
approvato nelle sedi collegiali ;
VISTA
L’iscrizione a Bilancio;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere
all’individuazione di esperti interni cui conferire
l’incarico di prestazione d’opera aggiuntiva per
l’arricchimento dell’offerta formativa per l’anno
scolastico 2019/2020 per i PPOONN FFSSRR in
oggetto, competenti in materia informatica ed elettronica
educativa
EMANA

Il seguente Avviso di selezione interna (DOCENTI) alla autonomia scolastica in intestazione per
l’affidamento di incarico di:
1) PROGETTISTA;
2) COLLAUDATORE;
3) ADDESTRATORE ALL’IMPIEGO OPERATIVO DEI PERSONAL COMPUTER AD USO
DIDATTICO ED EDUCATIVO
per l’attuazione dei indicati in oggetto per miglioramento significativo dell’offerta formativa 2019-2020,
ai sensi e per gli effetti della Legge n.107 del 15 Luglio 2015 e dell’Atto di Indirizzo al Collegio dei
docenti.

Requisiti richiesti:Diploma / laurea triennale o quinquennale in
ingegneria/fisica/matematica/informatica
Il compenso offerto per l’incarico è pari a:
€ 380,00 da ritenersi lordo omnicomprensivo

(INCARICO PROGETTISTA INTERNO).

€ 380,00 da ritenersi lordo omnicomprensivo

(INCARICO ADDESTRATORE INTERNO

€ 190,00 da ritenersi lordo omnicomprensivo

(INCARICO COLLAUDATORE INTERNO)

Il compenso sarà erogato a fine attività, dietro presentazione della documentazione di Legge, così
come di relazione finale e dichiarazione con calendarizzazione delle ore prestate.
Gli interessati dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione:

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
a) Curriculum vitae, con particolare riferimento ad esperienze lavorative relative al progetto
(qualora non in atti di Ufficio interno)
Possono partecipare tutti I docenti interni che:

1.
2.
3.
4.

Siano in possesso di titolo di studio con comprovata esperienza in informatica ed elettronica
Siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
Godano dei diritti civili e politici
Non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
5.
Non avere procedimenti penali in corso

6.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire ENTRO LE ORE 14,00 del 6/12/2019

L’incarico di porgettista è in situazione giuridica di incompatibilità con l’incarico di
collaudatore.
L’incarico di addestratore è compatibile con quello di progettista.
Alla segreteria dell’Istituto in intestazione SOLO ED ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’Avviso è motivo di rescissione
dalla nomina ad esperto interno.
Nella mail dovrà essere indicato:
“CONTIENE DOMANDA PER CONFERIMENTO INCARICO DEI PROGETTI PON FESR
AVVISO 9911 e 9911 BIS
denominazione incarico (indicare il PON o i PPOONN) per cui ci si candida

VALUTAZIONE ED AGGIUDICAZIONE
In data 7 Dicembre 2019 apposita commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle
offerte pervenute.
L’Istituto si riserva di non assegnare alcun incarico in caso di mancata attivazione dei PON in oggetto.
Si procederà alla valutazione anche di una sola candidatura , purché considerata congrua, rispondente ai
requisiti richiesti.
La commissione procederà ad una valutazione comparativa, sulla base del C.V. del candidato.

Titoli di studio o formazione
Laurea o titoli equipollenti
Esperienze professionali
Informatica
elettronica

In caso di parità di punteggio si terrà conto dei seguenti parametri in ordine di importanza:

a) Aver già prestato la propria opera presso questa Istituzione Scolastica in tema di PON riferiti alla
progettazione, collaudo od addestratore di beni informatici ed educativi.

Ai sensi del Regolamento sulla privacy Unione Europea, i dati personali forniti dal candidato saranno
raccolti presso l’Istituto in intestazione per le finalità di gestione della selezione e potranno essere

punti
Max 3
min 1
Max
10
min
5

trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. L’interessato
potrà autorizzare l’IC n.1 Porcu Satta al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto

Quartu Sant’Elena, addi 29/11/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Pisano
firma digitale

