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TSTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE LICEO CLASSICO
.BRUNO VINCI"

Piazza Francesco Raimondo -NICOTERA- VV-Tel. 0963 81307-
Cod.mecc. VVPC04000D-COD.FISC.96035970795-COD UN.IPA UFLU53

e-mail 1rypc04000d@istruzione.it- pec: wpc04000d@pec.istruzione.it
sito istituzionale: omnicomprensivobrunovinci.gov.it

Pror.n. 

^u 
TsL Nicotera. 06112/2016

AVVISO
Di selezìone di un collaudatore per il Progetto 10.8. I .A3-FESRPON-CL-2015-33 6 Beneficiario lstituto

ivo di Limbadi - CUP C36J 16000170007

tL DIRIGEN'f E SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo n.165/2001 recante "Nornre generali sull'ordinamel'ìto del Iavoro alle
dipendenze delle Amrninistrazioni Pubbliche e ss.mm. e ii.:

Visto il D.l. 44/2001 "Regolamento concemente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzìoni scolastiche:

Visto il D.P.R, 275/99. conccrncnte norme in materia di autor'ìomia delle ìstituzionì scolastìche:

Visti i Regolamenti UE n.1303/2013 recanti disposizioni comunì sui Fondi Strutturali e di inrestimento
europei. II Regolamento UE n.1301/2013 relativo al For.rdo Europeo di Sviluppo Regioflale (FESR) ed il
Regolamento UE n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

Visto il PON - Programma Operatìvo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola competenze e ambienti
per l'apprendimento" approvato con decisione C n.9952 del 17 1212014 della Commissione Europea:

Vista la nota MIUR AOODGEFID/S888 del 30/03/2016 di autorizzazione progerto e impegno di spesa a
favore dell' Istituto Comprensivo di Limbadi WIC83600B - a valere sull'avviso puhblico prot.
N.AOODGEI-'ID/12810 del l5/10/2015, finalizzato alla realìzzazione di AMBIENTI DICITALI" erranato
nell'arnbito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la scuola. competenze e ambienti per
f 'apprendirnento " 20 | 4 I 2020:

Vista la delibera n.5 del 5 maggio 2016. con la quale il
funzioni di Consiglio di Istitulo, ha disposto I'adozione
nell'ambito del POF per I'anno scolasrico 2015/2016 e la
euro 22.000.00. nel Programma Annuale 2016:

Tutto ciò premesso.

Comlnissario Straordinario. nell' esercizio delle
del Progefto 10.8.1 .A3-FE,SRPON-CL-20I 5-336
presa in carico del relativo finanziamento pari ad
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Che è avviata la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all' Amministrazione
scolastica per il collaudo delle attrezzature di cui al Progetto di seguito specificato:

Gli interessati dovranno produrre istanza di partecipazione. corredata da Curriculum vitae - formato
Europass - presso gli uffici di segreteria entro e non oltre le ore 13,00 di lunedì 12 dicembre 2016.
La selezione tra le candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, mediante la comparazione
dei curricula sulla base dei criteri e dei punteggi dì seguito specificati.

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato e pubblicato all' Albo e sul sito rveb della
scuola.

Questa scuola si riserva di procedere al conÈrimento dell' incarico anche in presenza di una sola domanda
valida perv'enuta.

L' attribuzione dell' incarico avverrà tramite provvedimento.
La durata dell' incarico è stabilita in ore otto. La misura del compenso è stabilita in euro 1,10,00

(centoquaranta/00) lordo dipendente e sarà commìsurata 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 svolgirnento della
selezione o a verifìcare la posizìone giuridico-economica dell'aspiranle. L'interessato gode dei diritti di cui
al citato D.L.gs. 16312003.
Il presente avviso viene pubblicato all' albo e sul sito web
rr u u.omn icomp1q45_ir o b ru 19!1q[o r .i1.

Allegati: modello domanda di parrecipazione (all.l ).
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della scuola
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PROGETTO I 0.8. I .A3-FESRPON-CL-201 5-336
BENEFICIARIO ISTITUTO COMPRENSIVO DI LIMBADI
N.ESPERTI NECESSARI UNO
TIPOLOGIA DI ATTIVI'TA'
R ICH I ESTA

COLLAUDATORE

ORE DI PRESTAZIONE
D'OPERA

ot'l'o

IMP.ORARIO LORDO
DIPEN DENTE

r 7,50

REQUISITI DI AMMISSIONE
ALLA PROCEDURA DI
SELEZIONE

DOCENTE A T. I. IN POSSESSO DI LAUREA CON ESPERIENZA
NELT,A REALIZZAZIONE (PROGETTAZIONE/COLLAUDO) DI
PROGETTI PON/POR/FESR

TITOLI PUNTEG(JIO
ESPRIENZA NI]I-I-A
PROGETTAZIONE/COLLAUDO DI
LABORATORI PON/POR

P, 5 PER OGNI INCARICO
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Allegato I

Selezione di un collaudatore per la realizzazione di Ambienti Digitali di cui al Progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-CL-201 5-336. Benelìciario Istituto Comprensivo di Limbadi.

AÌ Dirigente Scolastico
dell' Istituto Omnicomprensivo
"Bruno Vinci" di Nicotera

/\\{9&#

Il sottoscritto

in servizio

,nato a

presso codesto Istituto Omnicomprensivo
con contratto a

"B.Vinci" di Nicotera in qualità di
. in relazione al Progetto

PON 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-336 beneficiario Istituto Comprensivo di Limbadi.

chiede

di essere nominato collaudatore.
Dichiara a tal fine di:

- Possedere laurea magistrale in
- Aver pafiecipato alla progettazione/collaudo/realizzazione di laboratori informatici nell'

ambito di progetti PON/POR (indicare quali)

- 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 44512000.

Data Fin'na

IÌ sottoscritto autorizz.a il trattamento dei dati personali esclusivamenle nell' ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. nel rispetto del D.Lgs. 19612003.

Data F'imra


