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IL DIRIaENTE SCOLASTTCO

il Decreto Legislotivo 30 morzo 2001, n. 1ó5 reconle "Norme geheroli sull'ordinohenlo

del lavoto olle dipendenze delld Amtninistrozioni Pubbliche" e ss.nm.ii.:

il Decrelo fnlerminislericle 1 febbroio 2OOl n. 44, concetnenle "Regolomenlo

.oncetnenle le Islruzioni generoli gullo geslione ohlnlihis-lrotivo-cohlobile delle

islituzioni scolostiche' ;

il DPp.275/99, co .etnehfe norhe in mdterio di outonomio delle islituzioniscolos-liche;

iRegolomenti (UE)n. 1303/2013 reconli disposiziohr comun sui Fondi slrutturolì e

di inveslimento europei, il Regoldmento (UE) h.l3ouzAB relolivo o Fondo EuroPeo di

Sviluppo Regionole (FE5R) e ìl Regolohenlo (UE) n 1304,12013 relotivo ol Fondo

Sociole Europeo;

il PoN - Progrohhq opero-livo Noziono e 2014IT05M2OP001 "Per la scuola -

cohpetenze e anbienll per l'oPPrcnditnentd' opprovqlo con Ùecisior|e C(2A14\ n.9952,

del 17 orcembîe 2014 dello Comm'ss oae Etlropeo:

Le Delibere n.132 del 5 
^ove^bte 

2O!5, e a dell'era n l4O del !4 dicernbre 2015

coh cui il Consiglio d'Islitllo ho opProvaio il POFdelldscuolq

lo nolo del MIUR Prot. n. AOaÙGEFID/ 1762 del 20/O!2A$ di opprovqzione

dell'inlervenfo o volerc sull'obiellivo/ozione 10.8.1 del PON - " Progrcnna OPerafivo

Nazionale 2O14Im5 ?)POO| "Pq la scuola - conPelenze e anbìenti per

lbpprendinenta ed il reolivo finonzionento, lo nolo MfUR AAjdgefid-ÍOa del

l5/O!/2A$ di comunicozione cLI'U5R di compelenza dell'i6Peg o findnziorio relolivo'

lo delibero n. 145 dell'l1 febhroio 2016, di opProvazione del Progrofìho Annuole
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dell'esercizìa finonziorio 201ó ne guole à inseflto il Prog€tîo oulorizzoto e finonziolo
PON/LAN cod ce 1O.8.1Al-FESRPON-LA 2015-191i

CONSIDERATO che lrc le spese generoli sono compr.se le spese per oddesîrchenfo oll'uso delle

offrezzolure per un rmporto poriod euro 337,0O;

RILEVATA lo necessilò do irnpiegore tro il personole interno n. i figuro per lo svolginìento dello/e
ollivrlò da oddeslrdiore nell'olnbito del progelîo PON/LAN codrce 10.8.1.A1

FESRPON LA-2015-191 "Viaggiore in rele";

lutto crò visto e rilevoio, che cosliluisce porle inlegronle de presenle owiso

DETERA{INA

f'owio di uho proceduro di selezione pa il recluton€nlo di personole ihi€rno pel il Progello

PON/LAN codice 10 8 1 A 1-FESRPON-LA -2015-191 "Viog/gidiîe in rele" do ihlpiegare pe. !:jft!!tÈ_C!
oddesirotore oll'ufilizzo delle oîîrezzoture

COMUNICA

che è operta lo proceduro dt seleztone per il recluionenio di personole inlerho per il Progetto

PON/LAN codice 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-19l "Viaggio.e in rete" do impi€gare per I'ottiviîà di

oddeslrolore oll'utilizzo delle otirezzoîure

cOlrlPITl OELUESPERTO AòDESTRATORE:

L'esperlo oddeslrolore dovròi

L forhore lul-lo il personole dello scuolo dll'ulÌlizzo ed olle f!nzionoliiò delle allrezzoture insîallole e del
porco t€cnologico nel comple55o per consenlirne imp ego sislemot co onche in lineo con il PNSDj
2. svolgere ottivitA di luforogg o duronle I percorso di opprend ll1enlo e opètore.a'f'e focílilalot,
3 îedtgere progetloztone eseculivo dellolliviîò di forrnozione (onolisi dei fobbisogni, nelodologio, telîpi.
ecc) in slrello colloboroz one con e olîre figure di ssleno dello scuolo, tedtget. u.lo telozione
de I'otlivitò svo to con voluîoz one dei ris!lto-fi oltesi e corr spondenle fìhesheeî.
4. co o'otaîe.on I Ds, il Ds6A e con e olîre figure di sistemo per uno consono ed eflicocerea zzozìone

o regolo d'orfe dell inleryenîo che goronîisco un ihpollo nel breve, medio e lungo pertodo.

co^ PENSO

Atlività Addestrof ore_Obp'tl tvo/ Aztone L0.8.1 Al
L'ottivilà 3orà re-iriblilo con cohpenso oror o cohe previslo dol vigente CCNL (€ t7,50 lordo dtpendenle-

?3,22 lotdo stoto), per un mqssimo d 14 ote e un cornpenso onn cornpreng vo non superiore o Euro

337,@ sarò liquidolo od effelliva eîagoztone dei fondi comunitorr e nessuna preteso potrò essere

avanzota oll'f*ilqlo gcoloslrco priho d€llo digpon b Ìità delle risors€ finonziorie. Le ore do retribuire
dovrohho rislllare do un oppos to rcgis+rc del e f rme che oltest ì'inpegno ordrio. L'oftivilò svollo sorò

soggelto ol regi'ne frscole e prcvidenz)a e ptevislo dollo norholivo vigenfe.

n,"tu tl(ì PO\ '2(! l,t 5orld



:' - : ATTRIBUAONE DELUINCARICO

6li inieressoîi dovronno for pervenire isfonzo,"bu modello allago ollo Presehle, ihdirizzoto':,ol;

Di.igente Scoloslico, debildmenie firmoio, €ntrò le ore 10.00 del oiorno 24 novembre 2016

brevi nanu, presso l'ufficio Protocollo di questo Istiîuzione scolosîico

L'islonzo dowà essere corredaio dol cufficulun vifoe ii Íormalo europeo e do dichioroziohe di

insussistenzo motivi di incohpolibilità con l'ihcorico ol guole si concorre.

LG seleziane Jro fulle e cdndido-lure pervehule nei lerhini owerrà od opero del Dirigente ScolosÌico

in bose oi liloli, alle cofipeJenze e olle esPetlenze fiorurole, sullo bose dei criteri di volulozione e dei

punleqqi di seguito specif icoîiì

. litoli didoîtici/culiurolii corsì di oggiornamenlo/l foli specifici nello molerio o99eîîo dell'owiso,

r.Lso delle nuove tecnologie (punfeggio 3);

. titoli di siudio uheriori rispelto o quello occorrenle per I'occesso cl ruolo (corsi di

speciolizzozione, catsi d'oggiornohenlo, perfe zionomenta ecc\ (punleggto 2 
'5):

. ottivilò professronolei colloborozioni con Università/ehîi di ricerco, ossocioziohi Professionoli,

esperienze ptegtesse nel compo de o mullihediolilò per l'innovozione didaÌtico ecc. (ad eccezlone

dell'esperienzo pregresso nell'olnbilo dei PoN) (punteggio 2,5)i

. conoscehzo opprofondilo dello logislico deglt edtÍtct scoloslici e de sislend porco lecnologico

esisfente (2,00).

L'esito de lo selezione sorò comunicoîo direfiohenîe al/ì condidaJo/ì individlatoli ed offisso oll'Albo

dello scuolo. Quesfo Islituzione scolostico si riservo di procedere ol conferimenlo dell'incori.o onche in

presenzo di uno sola domondo volido.

L'olfribuzione degli incorrchi ovveTrà lrohile pTowedihento. Lo durolo de 'incorico è slobi ilo ln n. 14

orc/giornole. Lo misuro del conpenso è stobilito in € 337,00 onnicohprensivi e sorà comtnisurolo

oll'ofliviîà ef f ellivomenle svo tc.

Ar sensi del D.lgs. 19ól2003 idoti Personoli fornili dogli ospiron-li soronno roccollr presso l'Îsfitulo per

le finolità stretfonenle connesse ollo solo gestione dello selezione.I medesihi dotj potronno essere

com!nìcoti !hicomente oLle onìlîinislrozioni pubbLiche direlloarenle inleressole o conlrolldre lo

svolgimenlo del o selezione o a veif cote ld posizione gi!ridico-econo|îico dell'osplronle. Llinleressoto

gode dei dirilti dicui dl citofo D.Lgs. 19612003.

I presenfe ovviso v ehe reso pubblico hledion-fe offissione ol 'olbo dejri+i+tfe,:.;ì.
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Alleqali all'Awiso:
Modello di isîanza di partecìpazlone

Dichialazione ìnsussistenza di incanpatibi/ilà
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