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VISTO

VÎSTO

ursTo
VÎSTI

IL DIRIGENÍE SCOLASTICO

il Decrelo Legislolivo 30 morzo 2001, n. 1ó5 reconfe "Norne geheroli sull'ordinqnìen-io
del lovoro olle dipendenze dello Anllninistrozioni Pubblìche" e ss.mm.ii.;

il Decreto lnterminisferiole 1 febbroio 2OO! n. 44, concetne le "R€golomehlo

concetnenle le Islruzioni generqli gullo geslione onllninislrolivo conlobile delle
istituzioni scolostiche';
il ÙPQ 275/99, concetnente nortne in hclerìo di oulonohio delle istiflzioni sco osliche:
iRegolohenli (UE)n. 1303/2013 recanli disposizioni comuni sui Fondi strltturoli e

di investi|îento europei, il Regolomenîo (UE) n.l3OU2Ol3 relotivo ol Fondo Europeo di
Sviluppo Regionole (FESR) e il Regolonehlo (UE) n. L3O4/2013 relqlivo al Fondo

Sociole Elropeo;

il PON - Progrommo Operativo Noziohole 2O14IÌO5M2OPOO1 " Per la scuolo -
conpetenze e anbienti per l'apprendinenfd' opprovolo con Decisiane C(2O14) n.9952,
del 17 dicembre 2Al4 delld Colnlnissione Europeo;

le ùeliberc n. !32 del5 novembre 2Ol5, elodeliberon. 14O dei 14 dicerî,\re 2O!5

con cui il Cohsiglio d'Ìstitr.tfo ho dpprovqîo il POF dello scuolol

ls noto deJ MIUR Prof. AOOD6EFID/5891 del 30/03/?0!6 di opptayaziohe dell'in.tervenro
o volere sull'obietliyo/azione lO.8] del PON - " Progrommo Operotivo Noziondle
20141I05M2OP001 "Per lo scr.lolo - conpeîenze e ambienli per I'apprendimento ed il relolivo
finonzianìenlo, lo noto MIUR prof. AOOD6EFID -d,el57a9 del23/03/201ó dicomunrcozrone
olJ'USR di competenzo dell'inpegno finonziario reÌdf ivo;
lo delibero n. 153 del 17 hoggio 2016, di vo(iazione/ocquisizione jh biloncio 201ó del

Progello ouforizzoto e f inqnziof o;

YIsTO

VISTE

rISTA

VÎSTA



CONSIDERATO che fto le spese generoli sono .oft\ptese le spese per oddesprdnento.dll,uso delle
ot-lrezzofureperun,inîporloporiode0ro40o,00j

RTLÉVATA lo necessiîò do ìnrpiegore lro il personole, irìierno n- l figuro pet lo svolgirllento dello/e
ollività di oddestroîore hell'onbito del ptogel.to pOIt A,hbienti Digítali codice
7O.8. 7.A3 - FESRPON.LA -2O7 5.3 92 "INSEGNA RE TRAMITE CONTESTI TECNOLOGICI"

Tulto ciò vislo e rilevolo, che costifuisce porte inÌegtanJe del presenle owiso

DETER,T INA

l'owio di uno proceduro di seeziane per il reclulom€nlo di personol€ inlerno per ll prcgetlo _pON
Ambienti Digitali codice 7O,8.1,A3-FESRqOAT-LA-2O75-392"INSEGNARE TRAMITE CONTESTI
TECNOLOGICI"do impiegore per I' otfiviîà di oddestrofore oll'utilizzo d€lle ofirezzolure

COI UNICA

che è operia lo proceduro di selezione per il reclutolîento di personole inlerno per il prcge't,to _pofl
Ambienti Digítali codice 1O.a.7,A3-FESRPON-LA-2OZS-392"INSEGNARE TRAMITE CONTES|I
TECNOLOG.ICI" da impiegore per l' ollività di oddestrotore oll'ulilizzo delle ollrezzafure

COAAPITI DEL| ESPERTO ADDESIRATORE:

L'esperto oddeslratore dovròl

I formore lutlo il personole dello scuoio oll'ulilizzo ed alle f!nzionoliîà delle ottr€zzolure instollate e del
porco lecnologico nel complesso per consenlirhe l'ilnpiego sislemolico onche in lineo con il pNSD;

2. svolgere ollivilò di lutoroggio duronle il percorso di oppr€ndimehlo e operore come facilifofor.
3. rcdìgerc progetlazlone esecutivo dell'o-itivilò di forhozione (onolisi dei fobbisogni, meîodologio, tempi,
ecc) in strello colloborozione con le oltre figure di sislemo delo scuolo, tedigete uno telozione
de I'oflivilà gvo fd coh volu-tozione dei ris!ilo-ti ottesi e corrispondente tinesheet
4. colloborore con il Ds, il Ds6A e con le oltre figure di sisteno per uno consono ed efficoce teolizzazione
o regolo d'orte dell'inlervenlo che gorantisco un impollo nel 6rcve, fi\edio e |ungo peiodo.

COMPÉNsO

Altivitò Addeslrotore_Obiettiya/ Azione 10.8.1.A3

L'ottivitò sorà relribuilo con compenso ororio corne previsto dol vigente CCNL (€ 17,50 lordo dipendente-
23,22 lotdo stoto), per un rnossimo di 77 ore e !n compenso onnicomprensivo non guperiore o Euro

400.00. 5orà liquidalo od effe+ttvo ercgozione dei fondi cohuni.forr e nessuno preteso potrà essere
dvchzoîo o I'lsfitulo scolostico priho dello dispohíbili.tò delle risorse flncnziotie. Le ore do relribuire
dovronho flsul-lore do un opposilo rcgistrc delle îitme che ollesti I'jlîp€9no ororio. L'oflivifò svolto sorà
soggetta ol rcgirît. fìscale e prcvtdenziole previslo dollo norrnativo vigenle.

li,t at .ltlc PON P.rLi rhln'



ATTRIBU2] ONE DELUIMARÎCO

6li inîeressoli dovronno for pervenire istorzo di porieciPozione su tnodello dllegoto ollo Presenle,

ihdirizzoto ol Dirig€nte Scoloslico, debitdnente firnolo, ehlro le ore 1.O'co: del aiorno 24

novenbre 201ó brcvi nanu, presso I'ufficio protocollo di queslo Îsiitu2ione Scoldsîico.

L'isîonzo dowà essere corredolo dol cuticulun vítae in fo.rndto eutoPeo e do dichioroziohe di

insussisterzo moîivi di incompoîibilità con I'incorico ol guole si concorre

Lo selezione-lro lulle le condidoture Pervenule nei îerhini owerrò od opero del Dirigenîe Scolostico in

bose oi flloli, olle conpelenze e olle esperie ze mdlurote, sullo bose der criteri d '/alutaziane e det

punleggi di seguilo sPecif icoÌil

. liloli didoltici/cullurolii corsi di oggiornomenlo/liloli specifici nello moterio o99eÎ1o de I'owiso,

uso delle nuove lechologie (punîeggio 3);

. lilol di Studio !lleriori rispello o quello occarrenle per I'occesso ol rlolo (corsi di

specidIzzozrone, corsi d'oggiornotîenlo, Perfeziommenlo ecc) (punteggio 2,5)
. otlivilò professionolei colloborozionl con Universitò/enli di ricerco, ossocidzloni professionoli,

espeienze ptegtesse nel cohpo dello multitnediolilò Per 'innovqzione dido-itico, ecc. (od ecceztone

dell' esperienzo pregresso n€ll dmbito d€i PON) (Plnteggio 2,5);

. canosce zo opprofondito dello logistico deglt ediftcl scoloslici e de sislend porco lecnologico

e3istenle (2.00).

L'esjto dello selezione sotà comun colo direlfomenle ol/i aondd.aîa/i individuoto/i ed affissd oll'Albo

dello scuolo. Quesîo rsliluzione Scolostico si riseîto di procedere al conferimento dell'incorico onche ìn

presenzo di uno solo domondo volrdo.

L oîîribuzione deglr incorichi owerrò lrohiÎe Proweditnenlo. Lo duroto dell'ancori.o à stobililo ìn n. 17

ore. Lo msuro de compenso è sîdbililo in € 4oO.OO omnicohPrensivr e soaà commisurato oll'otiivilà

effellivdnenle gvolto.

Ai sensi del D.l9s. 19ól2003 idoti personoli fornill dogli ospironli sdronno roccolfì presso I'rslrtuio per

e fina ilà slrellomenle connesse o lo so o geslione de)la seleztone. I hìedesimi ddli polronno essere

comunicdli unicohenîe olle olnrninisfrozioni PUbblich€ direttohenle anteressoîe a conîrollore lo

svolgimento dello selezione o a veiftcorc la púiziahe gi!ridico-econornico deil'dsprfonte. L'inleressolo

gode dei diriîlidicui ol cifoio D.Lgs. l9ól2003.

Il presente owiso viene reso pubblico lnedidnle offissione oll'olbo dell'lsliluto'

AllegBîi all'Awiso:
l4adello dì istanza dì ParîeclPozione
D ic h ìarazÌane insussislenza d i ì nconPaî ibi I itò
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