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Prot. n. 1182 / C14 Jesi, 28 aprile 2016 
CUP H46J15000940007 
 

AVVISO CANDIDATURE PER INCARICO PROGETTISTA INTERNO  
NELL’AMBITO PON (FESR) PER LA REALIZZAZIONE DI AMBI ENTI DIGITALI  

SMART@CUPPARI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il DI 44/01 relativo al “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

Visto  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/14 della 
Commissione Europea; 

 

Vista  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 919 del 6/10/2015 con la quale è stato approvato il POF per 
l’anno scolastico 2015/16; 

 

Visto  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5903 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.1 A3 del PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per 
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento; 

 

Vista  la delibera n. 931 del 14/01/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 
2016; 

 

Vista la delibera n. 939 e 946 del 27 aprile 2016, con le quali è stato preso atto dell’autorizzazione alla 
realizzazione del Progetto Ambienti Digitali, denominato  SMART@CUPPARI, avviando le relative 
procedure attuative, e della relativa variazione di bilancio di € 22.000,00, con creazione di apposita 
scheda progetto P72; 

 

Rilevata  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
progettista nell’ambito del progetto Ambienti Digitali SMART@CUPPARI 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso 
 

C O M U N I C A 
 

che è aperta la procedura di selezione per l reclutamento di personale interno per il Progetto Ambienti Digitali 
SMART@CUPPARI da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività 
 

Attività progettista Obiettivo/Azione 10.8.1.A3 FESRPON-MA-2015-33, compenso onnicomprensivo 
forfettario Lordo/Stato di € 440,00. 
 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze in materia informatica 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 
12/05/2016, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.  
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data di ricevimento indicata nel timbro postale. 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
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La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai 
titoli alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 
specificati:  
 

a) Possesso di  laurea in architettura, informatica o scienze tecnologiche informatiche, organizzazione 
aziendale, con un punteggio - max di 50 punti; 

b) Altri titoli di studio con punteggio - max di 25 punti; 
c) Esperienza maturata nel settore con incarichi formalizzati - max 25 punti 

 

Punto a) verrà valutato in base al punteggio conseguito: 
da 66 a 77 05 punti 
da 78 a 89 10 punti 
da 90 a 99 30 punti 
da 100 a 110 40 punti 
Lode 50 punti 
 

Punto b) verrà valutato come segue: 
corsi di specializzazione sulle nuove tecnologie 10 punti 
master  07 punti 
corsi perfezionamento  05 punti 
 

Punto c) verrà valutato come segue: 
incarichi formalizzati, esperienze nel settore 05 punti per ogni incarico 
 

A parità di punteggio verranno prese in considerazione in ordine decrescente: 
1) Punteggio attribuito per l’esperienza maturata nel settore 
2) Anzianità di servizio in questo Istituto Scolastico 
3) Sorteggio 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo on line della 
scuola. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida. 
 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilità in almeno n. 19 
ore. La misura del compenso orario  è stabilita in € 23,22 lordo/Stato omnicomprensivi e sarà commisurata 
all’attività effettivamente svolta, per un totale massimo di € 440,00 lordo/Stato. 
 

Ai sensi del D.lgs. 196/03 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 unicamente 
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. 
196/03. 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Bruna Aguzzi 

Firma autografa sostituita da firma digitale 
                  ai sensi dell’art. 3 – comma 2 

                                                                                                         del D.L.vo n. 391 del 10.02.1993 
 


		2016-04-28T12:23:42+0200
	GZZBRN52C43A366O




