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Prot.n.1814/C24c

Torre del Greco, 22/04/2016

All’Albo
Al Sito web

BANDO 12810 – 15/10/2015 FESR
10.8-“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi “Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica ,laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”

10.8.1.A3-FESRPON-CA2015-48

TITOLO DEL PROGETTO:
“Apprendiamo in rete”

CUP: I59J15000760006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID /12810 del 15/10/2015
Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica
Vista l’autorizzazione prot. AOODGEFID /1759 del 20/01/2016
Considerata la necessità di provvedere con urgenza all'acquisto delle attrezzature.
Visto il D. l. 44/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche".
Visto il Decreto legislativo n° 50/2016
Viste le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON
Considerato che il finanziamento è stato assunto nel Programma Annuale – Esercizio finanziario
2016 in data 08/04/2016
Visto il bando interno per il reclutamento di personale idoneo a ricoprire il ruolo di progettista
, rivolto al personale dell’Istituzione scolastica
Considerato che non vi sono state candidature da parte del personale interno
Considerata la carenza in organico di figure professionali idonee
Considerata la necessità di provvedere con urgenza all'acquisto delle attrezzature
DETERMINA
L’indizione di un bando pubblico per la selezione di un progettista e di un collaudatore .
REQUISITI DI AMMISSIONE
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
1. Cittadinanza italiana;
2. Età non inferiore agli anni 18;
3. Godimento dei diritti civili e politici;
4. Idoneità fisica all’impiego;
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5. Inesistenza di condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano
l’impossibile la nomina;
i titoli valutabili sono i seguenti:
Titoli
Laurea vecchio ordinamento in
informatica e/o Ingegneria
elettronica
Competenze informatiche
certificate (Max 10)
Anni di esperienza lavorativa nel
settore
Esperienze lavorative nel settore
di pertinenza in qualità di
progettista-collaudatore
Abilitazione con iscrizione
all'albo per il rilascio della
certificazione per gli impianti
elettrici (D.M. 37/2008 Ex 46/90)
Certificazione e abilitazione alla
professione di RSPP per la
sicurezza sui luoghi di lavoro
(D.Lgs. 81/2008)

Punti
Titolo di ammissione
1 per ogni certificazione
1 punto per ogni anno
Fino a 20 (5 punti)
Da 21 a 40 (10 punti)
Da 41 a 70 (15 punti)
Da 71 in poi (35 punti)
5 punti

5 punti

PRESENTAZIONE DOMANDA
Le domanda di partecipazione, redatte e sottoscritte dall’interessato, dovrà contenere Curriculum
vitae da cui risulti il possesso dei requisiti e dei titoli valutabili.
Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate .
La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali comporterà la non ammissione alla selezione.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Aurilia
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Aurilia
firma omessa ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs 33/93

