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MINISTE,RO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER ILLAZIO

ISTITUTO TECI{ICO COMMERCIALE E PER GEOMETN
*ENRICO FERMI"

OOOI9 TIVOLI (RM)

Alla Personale della scuola
Al Sito web dalla scuola

Albo scuola
All'Albo Pretorio

Agli atti PON/FESR

Tivoli 20.04.2016

Prot. 1404 M01

Oggetto: Avviso per I'individuazione del Collaudatore esperto interno finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-202Q.
Asse ll lnfrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -

Obiettivo specifico - 10.8 -"Diffusione della sociefà della conoscenza nel mondo della
scuola e della formàzione e adozione di approcci didattici innovativl'-Azione 10.8.1

tnterventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e

per l'apprendimento delle competenze chiave". Codice identificativo progetto
1 0.8. 1 .A3-FESRPON-LA-201 5-1 59
cuP 836J15003190007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 12810 del 10 ottobre 2015 e allegati avente come

oggetto:"Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -
Competenze e ambienti per l'apprendimento " 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle

lstituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali . Asse ll lnfrastrutture
per l'istruzione * Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ( FESR ) - Obiettivo specifico -
10.8 -"Diffusione della soeietà della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione10.8.1 A3 lnterventi
infrastrutturali per l'innovazione teenologica, laboratori di settore e per l'apprendimento
delle competenze chiave.

VISTA la necessità della scuola di creare un ambiente per l'apprendimento che unisca
I'innovazione tecnologica e didattica attraverso la metodologia collaborativa e

laboratoriale.
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VISTA la Sotto - azione posta a bando 10.8.1.A3 Dotazioni tecnologiche e ambienti

multimediali e in particolare il modulo10.8,1 .A3 Realizzazione di Ambienti digitali .

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 28 del 28.10.2A15 Prot 3585 M02

VISTA la detibera del Consiglio di lstituto n.274 del 28.10.2015 Prot 3584 M02

VISTE le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate

Strutturali EuroPei" 201 412020''

VISTA la nota ministeriate prot. AOODGEFID/ 5897 del 30/03/2016 di autorizzazione;

il personale interno n" 1 figura per lo svolgimento

COMUNICA

conoscenza della piattaforma informatica MlUR/GPU Punti 5

partecipazione a corsi di aggiornamento sui P0N/FSE/FESR; Punti 2 per ogni corso fino ad un

massimo di 5 Punti.
titoli di studio; laurea in ingegneria informatica, ingegneria elettronica, informatica,

telecomunicazioni o abilitazione all'insegnamento in informatica punti 20;

Attività di collaudatore (anche in anni prècedenti) nel campo informatico:punti 15

Attivita professionale : esempio produzione software/siti, istruttore ECDL, istruttore CISCO punti

5

Fondi

RILEVATA la necessità di reperire tra
dell'attività di Collaudatore

Che e aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per la funzione

COLLAÙDATORE per ta realizzazione dell'Obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1.A 3'

CRITERI DI SELEZIONE
potrà partecipare tutto il personale (Docenti/ATA) incaricato a tempo indeterminato in servizio

nell,a.s. 2015t2016 presso l' istituzione scolastica che non abbia presentato e non presenterà

domanda di mobilità e che non sia soprannumerario, in possesso dei requisiti richiesti'

La selezione del COLLAUDATORE sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

1.

2.

3

4.
5.

A parità di punteggio siterrà conto dell'anzianità di servizio.

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro il giorno

05.05.2b16 ore 12,00 con email certificata ( rmtd07000q@pec,istruzionq,it,)".o, mano presso

l,Ufficio protocollo della scuola compilanOo g[r altegati A e B corredati di curriculum vitae in

formato euroPeo,

ll compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria, .fissalo. 
il tetto

massimo lordo stato ài € 200,00 previsto nel Piano Finanziario autorizzato, e sarà liquidato ad

erogazione difinanziamento delle presenti azioni PON'

Tutte le istanze, pena l'esclusione, dovranno essere firmate dall'aspirante'

GRADUATORIA

La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano ( D'S. e D'S.G'A ) attraverso la

com-parazione dei curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati'

PUBBLICAZIONE RISULTATI



I risultatidella selezione (graduatoria) saranno pubblicatiall'Albo dell'lstituto.

La graduatoria affissa all'albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare ricorso

entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.

Successivamente il GOP Gruppo Operativo di Piano ( D.§. e D.S.G.A ) provvederà ad informare
solo i docenti / ATA che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito per i quali il

Dirigente scolastico procederà all'assegnazione degli incarichi

Documenti allegati:
. ALLEGATO A
. ALLEGATO B

ll presente bando é affisso all'albo d'lstituto.

lastico
iovannelli
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Allegato A

DIRIGENTE SCOLASTICO

0ggetto DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO
PROGETTO PON FESR 2OT4.2O2O - AZIONE 10.8.1A3
Per Ia realizzazione ambienti digitali

nat_ a

DI COLLAUDATORE

Il/La sottoscritt_

e residente a in Via

No 

- 

cap.- Prov.. _status professionale

Codice Fiscale tel._-.-e-mail

CHIEDE

Di partecipare al bando, di cui all'oggetto, per l'attribuzione dell'incarico di coltaudatore per il progetto
PON FESR 20L4-2A20 - AZToNE 10.8.1.A3

A tal fìne allega
- Curriculum vitae in formato europeo;- Scheda riepilogativa titoli allegato B

- I- sottoscritt- si im-pegna a svolgere l' incarico senza riserve e secondo Ie indicazioni del GruppoOperativo di progetto dell' Istituto proponente

Tivoli. / /
I

Firma

-l- sottoscritt- autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai
sensi e per gli effetti del D.L.vo n" 196/2a03 e successive mbdifiche e intègrazioni.
Tivoli. / /

@

Firma



Allegato B

Scheda riepilogativa titoli di
(Cognome e nome)

Allegata alla domanda di collaudatore

TITOLI . AGGIORNAMETI . CORSI PUNTI RISERVATO AL GOP

TOTALE PUNTI

Si dichiara che i titoli elencafrin sintesi trovano riscontro nel Cu$iculum Vitae allegato

Firma


