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II- DIRIGENTE SCOTASTICO

il Decreto Lgg..90 marzo 2001, n.165.re.ca.nte "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

Dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.
il D.l. 1 febbraio 2001n. 44, concernrente "Regolamento concernente le istruzioni generali

sulla gestione amministrativo-conta bile delle istituzioni scolastiche";

nDPR275/99, concernente norme in materia diautonomia delle istituzioniscolastiche;
iregolamenti (UE) n. L303/2703 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento europei, il Regolamento (UE) n. I30L/2013 relativo al Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. L304/20I3 relativo al Fondo Sociale

Europeo;
il PON- Programma Operativo Nazionale 20L4IO5M2OP001 "Per la scuola - competenze e

ambienti per l'apprendimento" appnovato con Decisione C (201a) n. 9952 del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
la delibera delConsiglio di lstituto n. 77 del30/09/2015 con la quale è stato approvato il POF

per l'anno scolastico 20t5h6;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 del 2O/0L12016 di approvazione dell'intervento a

valere sull'obiettivo/azione del PON - "Programma Operativo Nazionale2014lT05M20P001

"Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento;

la delibera n.10 del77/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio

finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. L figura per lo svolgimento dell'attività di

progettista nell'ambito del progetto

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

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto Pinocchio,WEB
da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di lstituto per la seguente attività:

Attività di progettista
Obiettivo/azione 10.8.1.A1--FESRPON-MA-2015-25
N. ore 15
Compenso orario € 17,50

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 25.03.20t6
"brevi manu", presso l'ufficio protocollo di questa lstituzione Scolastica. Per le domande peruenute a mezzo

raccomandata fa fede la data indicata daltimbro postale.

L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vita,e in formato europeo

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
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I L DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto Lgl..90 marzo 2001, n.1€i5 re.cante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
Dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.
il D.l. 1 febbraio 2001-n. 44, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
tlDPR275/99, concernente norme in materia diautonomia delle istituzioniscolastiche;
iregolamenti (UE) n. 1303/2103 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. t3Ot/20I3 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. t3o4/20l3 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il PON- Programma Operativo Nazio,nale 2O1,4ITO5M2OPOO1 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n.9952 delIT dicembre
201,4 della Commissione Europea;
la delibera delConsiglio di lstituto n. 77 del30/09/201,5 con la quale è stato approvato il pOF
per l'anno scolastico 2OI5/L6;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01,/2016 di approvazione dell'intervento a

valere sull'obiettivof azione del POll- "Programma Operativo Nazionale2OL4:TOSM2OpOOl
"Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento;
la delibera n.10 del tt/O2/201,6 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio
finanziarío 2016 nelquale è inserito il progetto autorizzato e finanziato;

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1- figura per lo svolgimento dell'attività di
progettista nell'ambito del progetto

-l-utto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA

9!q ! apena la procedu.ra di.selezion_e.per il reclutamento di personale interno per il progetto pinocchio.WEB
0a lmplegare nella realtzzazione del Piano Integrato di lstituto per la seguente àttività:

Attività di progettista
Obiettivo/azione 10.8.1.A1-FESRpON-MA-2015-25
l{. ore 15
Compenso orario € 17,5O

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 25.03.201.6
"brevi manL]", presso l'ufficio protocollo di questa lstituzione Scolastica. per le domande pervenute a mezzo
raccomandata fa fede la data indicata daltimbro postale.
L.'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo
L.a 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

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

VISTA

VISTA
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Allegato A Al Dirigente Scolastico
Dell'1.C. Pinocchio Montesicuro
Via Montagnola, 105
60127 ANCONA

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONI_ AL BANDO PER INCARICo DI PROGETTISTA
PROGETTO PON FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1
Per la realizzazione,l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

ll/La sottoscritt_ nat a
tl _l _l e residente a

o
'.jt

o
o

in Via lPiazza
Prov.

N'- cap.
Status professionale

c.F Tel. Fax
email

CHIEDE

Di partecipare al bando,di cui all'oggetto, per l'attribuzione dell'incarico di progettista per il progetto
PON FESR 2014-2020 -AZ|ONE 10.8.1

A tal fine allega./ Curriculum vitae in formato europeo;./ Scheda riepilogativa titoli allegato B

_l_ sottoscritt_ si impegna a svolgere l'incarico senza riserve.

titl

Firma

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto lstituto, per i

personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n"
solifini istituzionali, al trattamento dei dati
19612003 e successive modifiche e inteorazioni.
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Allegato B

Scheda riepilogativa Titoli di
(Cognome e Nome)

Allegata alla domanda di progettista

TITOLI PUNTI

I

2

4

5

o

7

8

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae alleqato.

litt
tt L

Firma
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