ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ERNESTO ASCIONE
Professionale – Tecnico
90135 Palermo - Via Centuripe, 11 - Tel. (091) 6734888
www.iissernestoascione.gov.it

Prot. 2448/C14 PON del 18 aprile 2016

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 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
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1717 del 15/01/2016 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico - 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”. Autorizzazione dei progetti e Impegno di
spesa
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VISTO il D.A. Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali della Pubblica istruzione –
Regione Siciliana 895/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO il Regolamento del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in
particolare gli artt. 31-36
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 29 ottobre 2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 dell’11 dicembre 2015, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il progetto autorizzato e
finanziato
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento
dell’attività di Collaudatore nell’ambito del Progetto Ambienti di apprendimento digitale
CODICE 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-101
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente Avviso

DISPONE
la Selezione per il reclutamento
di personale interno cui affidare l’incarico di Collaudatore per il seguente progetto:
Ambienti di apprendimento digitale
ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
CODICE 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-101
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 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.
Presentazione delle domande
La domanda d'incarico, redatta, a pena di esclusione, secondo il modello allegato, potrà
essere consegnata a decorrere dal giorno 18 aprile 2016 e dovrà essere depositata entro
le ore 12.00 del giorno 2 maggio 2016 in una selle seguenti modalità:
1. in busta chiusa presso l’Ufficio del Personale dell’IISS E. Ascione;
2. all’indirizzo di posta elettronica certificata pais02800t@pec.istruzione.it proveniente
esclusivamente da una casella di posta elettronica certificata.
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Saranno escluse le richieste pervenute oltre i termini stabiliti, non farà fede il timbro
postale. Per la mail farà fede l’orario e la data di invio della stessa.
Sulla busta chiusa o nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura: "PON
2014_2020 FESR – Domanda conferimento incarico di Collaudatore CODICE 10.8.1.A2FESRPON-SI-2015-101 Ampliamento Rete Lan/Wan”.
Saranno escluse le richieste pervenute oltre i termini stabiliti, non farà fede il timbro
postale.
Ai fini della selezione, ad ogni singola domanda dovrà essere allegato il curriculum
vitae redatto, pena esclusione, in formato europeo.
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli, riportate nella domanda e nel
curriculum vitae, sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445.
Selezione delle domande
La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata dal Gruppo di Coordinamento
sulla base della griglia di valutazione dei titoli sotto riportata. Verrà data preferenza, nel
caso di parità di punteggio, al candidato più giovane.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché
ritenuto pienamente corrispondente alle esigenze del progetto.
Sulla scorta di quanto emerso la Dirigente Scolastica procederà all’assegnazione
dell’incarico.
Il Gruppo di Coordinamento, acquisite le domande, provvederà alla compilazione di un
apposito elenco risultante dalla valutazione dei seguenti elementi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Area: Titoli culturali
1 titolo di studio*:
diploma 4 punti
laurea di 1° livello : 8 punti
laurea 2° livello: 12 punti
Area: Titoli professionali
2 anni di servizio presso Istituti di Stato
1 punto per ogni anno fino a un massimo di 10
3 esperienze di collaudo documentate, coerenti con la figura professionale e
la tipologia d'intervento richiesta:
3 punti per ciascuna esperienza
4 esperienze di formazione (come esperto formatore) in tematiche attinenti
la figura professionale e la tipologia d'intervento richiesta:
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2 punti fino a 10 punti
5 esperienze di formazione (come soggetto formato) in tematiche attinenti
la figura professionale e la tipologia d'intervento richiesta:
2 punti fino a 10 punti
(minimo 15 ore per ciascuna esperienza)

Area: Competenze informatiche
6 Certificazioni di livello base (TIC e similari)*: 2 punti
ECDL 6 punti
Certificazioni di tipo advanced (applicativi office): 8 punti
*verrà valorizzato il titolo di livello superiore

Si segnala che la valorizzazione dei titoli culturali, professionali e informatici indicati
nel CV allegato all’istanza di candidatura, avrà luogo solo a seguito di una chiara ed
esauriente descrizione delle esperienze testimoniate nelle corrispondenti voci dello stesso
Curriculum Vitae, richiesto esclusivamente nel formato europeo.
La nomina di progettista è subordinata all’effettivo servizio del docente presso l’IISS
E. Ascione per l’intero anno scolastico 2015/2016.
Pubblicazione della graduatoria
Il Gruppo di Coordinamento redige apposita graduatoria per ogni profilo richiesto
che viene affissa all’albo e pubblicata sul sito web di questo istituto per giorni quindici.
Entro detto termine gli interessati possono presentare apposito reclamo motivato.
L’attribuzione degli incarichi avrà luogo tramite provvedimento. La durata
dell’incarico è stabilità in n° 2 ore (compenso orario riferito al C.C.N.L. comparto scuola) e
sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica sig. Tortomasi
Vincenzo.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del d.lg.vo 193/06
Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con l’espletamento
delle funzioni di cui al presente avviso.
Il presente avviso è pubblicato nelle circolari docenti e ATA dell’IISS Ascione,
all’Albo dell’Istituto e sul sito web dello stesso: www.iissernestoascione.gov.it
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rosaria Inguanta
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