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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “B. VINCI”- NICOTERA 
Liceo Classico “B. Vinci”- Nicotera; I.T.I.S. “A. Russo” – Nicotera 
Scuole dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria di 1° grado – Limbadi 

piazza “F. Raimondo”, 2 - 89844 Nicotera (VV)  
C.M. VVPC04000D - C.F.: 96035970795 - vvpc04000d@pec.istruzione.it  -

www.ominicomprensivobrunovinci.gov.it 
 

 
AVVISO 

Di selezione  di un progettista per la realizzazione/ ampliamento/adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN di cui al Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-219. 
Istituto beneficiario: Liceo Classico “Bruno Vinci”di Nicotera. 

 

Prot. n. 1671.C14                                                                                       Nicotera, 25 febbraio 2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO IL Decreto Legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.P.R. 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; 

VISTA la nota MIUR AOODGGEFID/1758 del 20/01/2016  di autorizzazione  progetto e 

impegno di spesa a favore di VVPC04000D, a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
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AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN del        

di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione  nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per al scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera n.4 del  30 gennaio 2016, con la quale il Commissario Straordinario, 

nell’esercizio delle funzioni di Consiglio d’istituto, ha disposto l’adozione del 

progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-219 nell’ambito del POF per l’anno 

scolastico 2015/2016 e la presa in carico del relativo finanziamento, pari a ad € 

15.000,00, nel Programma Annuale 2016; 

Tutto ciò premesso, 

COMUNICA 

che è avviata la procedura di selezione per il reclutamento  di personale interno 

all’Amministrazione scolastica per la realizzazione del Progetto di seguito specificato. 

 

Progetto 

  

10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-219 

Beneficiario Liceo Classico “Bruno Vinci” di Nicotera 

 

N. esperti necessari 
 

UNO 

Tipologia di attività richiesta Progettista 
 

Ore di prestazione d’opera 
previste 

17 
 

Importo orario 
omnicomprensivo 

€ 17,50 

Requisiti di ammissione alla 
procedura di selezione 

Docente a T.I.  in possesso di Laura in Ingegneria – settore 
tecnologico-industriale con esperienza nella realizzazione 
(progettazione/collaudo) di Progetti PON/POR FESR. 

 

Gli interessati dovranno produrre istanza di partecipazione, corredata da  Curriculum Vitae -formato 

Europass-, presso gli uffici di questa segreteria entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 11 marzo 

p.v. 

La selezione tra le candidature pervenute sarà curata dal Dirigente Scolastico, mediante la 

valutazione comparativa dei curricula,sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito specificati. 
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TITOLI 
 

 
PUNTEGGIO 
 

 
Esperienza nella 

progettazione/collaudo di laboratori 

PON/POR 

 
P.5 per ogni incarico  

 

L’esito delle selezione sarà comunicato direttamente al candidato e pubblicato all’Albo e sul sito 

web della scuola. 

Questa scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico  anche in presenza di una sola 

domanda valida pervenuta. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 

La durata dell’incarico è stabilita in ore 17. 

La misura del compenso complessivo è stabilita in €  297,50 (DUECENTONOVANTASETTE/50) 

omnicomprensivi  e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

 

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 esclusivamente 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. 163/2003. 

 

Il presente Avviso viene pubblicato all’albo e sul sito web della scuola 

www.omnicomprensivobrunovinci.gov.it 

Allegati: 

- Modello di domanda di partecipazione ( All. 1) 

         
                         Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Marisa Piro 

http://www.omnicomprensivobrunovinci.gov.it/


 
 
 
 

 ALLEGATO 1 
 
Progetto PON  “10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-219”, realizzazione/ampliamento//adeguamento 
reti  LAN/WLAN . Istituto beneficiario: Liceo Classico “Bruno Vinci” di Nicotera. 
 

 
Al Dirigente Scolastico  

        dell’I. O. “B. Vinci” di Nicotera   

 

Il sottoscritto___________________________________ nato a________________, il _________in 

servizio presso codesto Istituto Omnicomprensivo “Bruno Vinci” di Nicotera in qualità di docente 

di__________________________  con contratto a  ___________________________                  

in relazione al Progetto PON “10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-219” - Istituto beneficiario : Liceo 

Classico “Bruno Vinci” di Nicotera. 

CHIEDE 

di essere nominato 
                              Esperto Progettista 
 
Dichiara a tal fine di 
 

• Possedere laurea magistrale in __________________ 

• Di aver partecipato alla progettazione/collaudo/realizzazione di laboratori informatici 

nell’ambito di PON/POR (indicare quali) 

_____________________________________________________ 

• Di possedere esperienze comprovate  

       ________________________________________________________________ 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 

 

Data_________________                                      Firma_____________ 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 
 

Data__________________                                      Firma___________________  
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