
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
           
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
 dipendenze della pubblica amministrazione e ss.mm.ii; 
VISTO  Il Decreto Interministeriale  1 febbraio 2001 n. 44 concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali 
 sulla gestione amministrativo-contabile delle istitutuzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei, il 
 Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
 (UE) n.  1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per 
 l'apprendimento " approvato con Decisione  C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
 Europea; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n.  6 del 29/01/2018   con la quale  è stata approvata la partecipazione alla 
 PROPOSTA PROGETTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE 
 COMPETENZE DI BASE E DI LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE  FONDO 
 EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)”,  azione 10.8.1.B1, 10.8.1. B2 
VISTA la  nota del MIUR prot. A00DGEFID/9907   del  20/04/2018  di autorizzazione del progetto PON LABORATORI 
 PROFESSIONALIZZANTI azione 10.8.1.b2  ed il relativo finanziamento; 
VISTA la delibera n.  13 del 16/05/2018  con la quale il progetto PON LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI viene
 inserito a bilancio 2018; 
RILEVATA la necessità di impiegare  tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento della 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 ruolo di Progettista  Progetto   
PON LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI azione 10.8.1.B2  codice CUP G88G18000360007 
 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti: 

• competenze informatiche 

• titoli coerenti con l'incarico da svolgere 
 
COMPITI DEL PROGETTISTA 
 

• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati agli ambienti dedicati; 

• provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi FESR; 

• collaborare con il DSGA e Dirigente Scolastico nella stesura dei capitolati e bandi di gara ed in genere 
all'attività negoziale per la fornitura dei beni e servizi attinenti al progetto cui  l'incarico si riferisce; 

• dovrà collaborare con il DSGA e Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine 
di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano 
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
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 Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata entro le ore 12.00 del giorno  28 maggio 
2018  brevi manu presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 
 
 L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
 La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, sarà effettuata dalla commissione appositamente 
nominata, che valuterà  in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione 
e dei punteggi di seguito specificati: 
 
 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica ad 
indirizzo Telecomunicazioni 

Punti  5 

Insegnamento di discipline e tecnologie informatiche  Punti 10 (2 punti  per ogni anno di insegnamento per un 
max punti 10) 

   
 
 L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all'albo e al sito Web 
dell'Istituto. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento anche in presenza di una sola domanda 
valida. 
 
 L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d'opera. L'incarico  ha validità fino alla 
conclusione del progetto. La misura del compenso è stabilita in € 1.488,00 omnicomprensivi e sarà commisurata 
all'attività effettivamente svolta. 
 
  
 Ai sensi del D.lgs 126/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 
posizione giuridica - economica dell'aspirante.  L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs196/2003. 
 
 Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo e al sito Web dell'Istituto. 
 
 
 
   

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Roberto Turetta 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “ANTONIO MEUCCI” 
35013 Cittadella (PD) - Via V. Alfieri, 58 – Tel. 049.5970210 – Fax 049.9400961 

sezione associata: LICEO ARTISTICO STATALE “MICHELE FANOLI” 
35013 Cittadella (PD) - Via A. Gabrielli, 28 

Sito internet:  www.iisantoniomeucci.gov.it - Email: pdis018003@istruzione.it 
 


		2018-05-19T14:25:04+0200
	Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Ing. Roberto Turetta, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




