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, RrsErìvAro AL ,ERS.NALE rNrERNo pErì L.A sb-.LLl,zroNrr Dr N r

;,l:?flT"rl?i;liil;FESRPoN-ro-20 1s-206 "La classe Globate" cri cLri iir'.,\r 
'iso pLrbbrict,

cLrP 866J 1s002670007

vlSTo il D.lgvo,. 165 del 30.03.jLìIRIGENTE 
SCOLASTICo

VISI-O il D.I. n.44 del01.02.2001
yllrl iRegolamenti UE n. 130 U2013 ,1303t2013 e n. 1 304t20t3VISI-A Ia nota MIUR prot. n.5gg7 clel 30.03 .2016VISTAladeliberan.353del lg.04.20l6clivariazioneclel pro-grar.nn.raAnrtualcl:scrcizio2016
RILEVATA la necessità di proceclere all'inciiviciurrior. , tru it p...orrt" i,rt..,ru . cri n. r rrgLrraper lo svolgin-rent" 

*l:lriyjtà di progetrazio,e nell'ambito clel pRocE.f-fo 10.8. I .Al-FESRPON-TO-2015_206,,La ClassE Globale,,

cli do'er procedere 
il,3 

r:.I..:i:r: otllrTldrurin,r. . tra ir pers.rare inrerro . di ,. r fìgLrraper io svolgirnent" 
*l:l,lyltà cti progettazione nell'arrbiro cJel pROctr'f]-o l0.u.l.Aj-ITESRPON -TO-2015_206 .,La Class! Gtobale,,

Prereqr-risito inderogabile sarà il possesso delle cornpeterze ,ecesse,.ie allo svolgi,cntoclell'attività propedeutiche all'i,dlzio,e della procedu.a cri evicrenza pubbrica e a1a prccrispr.rsiziri,edel relativo capitolato tecnico per l'acquisto dì be,i, no,r.nJ delle operazioni cli aggiorra,erro cverifica delle infurm azioni insàrite in piattafor:r;; 
"' " ''' '

A)progettazione.esec,,i,ua5offi*JEt?.,{àLt?%Ìil:tJ,t0,,",,
Il) attività propedeutica all'inclizione clella procedura di c-vide,za pLrbblica c prcclis,.siziorcdel relativo capitolato tecnico per l,acclLristo dei beni.(ì) aggiornamento e verifica delle ìnfonlaiioni inserite in piattatbrnra,D) verifica corrisponclenza traattrezzature indicate nel capitorato te,lico e.ìtlrczzrìture or-tèr.lcE) verifìca corrispond enza tra attrezzature orclinate e attrezzarLrre co,se-sreì1c,Ir) collaborazione con il D'S. e il D.s.g.a. pertLrtte le problenratiche inere,ri il pRocl:.1-fo.



DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO

L'incarico avrà durata dal conferimento a tutto il mese di settembre 2016.
Il compenso previsto , entro il limite massimo di € 400,00 (2% dell'intero importo del
Progetto) comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione sarà rapportato a

prestazioni orarie oltre I'orario di servizio , debitamente documentate retribuite secondo la
misura orario prevista dal CCNL Comparto Scuola .Il compenso sarà corrisposto a saldo , sulla
base dell'effettiva erogazione dei fondi.

PRESENTAZIONE DOMANDA
Il personale interessato dovrà far pervenire l' istanza, corredata dal Curriculum Vitae in
formato europeo , entro il giorno 28.05.2016 in busta chiusa con la dicitura PROGETTO
10.8.1.A3- FESRPON-TO-2015-206 "La Classe Globale " " PROGETTISTA"

ESCLUSIONI
a)saranno escluse le domande pervenute oltre il termine di scadenza indicato
b)sprowiste del Curriculum Vitae

CRITERI DI VALUTAZIONE

La selezione awerrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli , alle competenze e alle
esperienze maturate secondo i seguenti criteri divalutazione e punteggi (massimo 10 punti)
con assegnazione delf incarico al candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio:
TITOLO DI STUDIO MASSIMO PUNTI4 :

DIPLOMA DI S.S.SUPERIORE PTINTI 1

LAUREA TRIENNALE PLINTI 2

LAUREA SPECIALISTICA PLINTI 3

CORSI POST LAUREA PTINTI 1

TITOLI CULTURALI
CORSI DI FORMAZIONE ATTINENTI LA MATERIA
OGGETTO DELL'AVVISO MASSIMO PLINTI 4
ATTIVITA' PROFESSIONALE
INCARICHI IN PROGETTI FINANZIATI DALLA
COMUNITA' EUROPEA MASSIMO PUNTI 2

L'individuazione del personale cui conferire I'incarico di Progettista sarà effettuata anche in
presenza di una sola domanda purchè idonea .

ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO

L' incarico sarà assegnato al candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all'Albo
dell'Istituto /Albo on line ed evidenziato nel sitoWeb .

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 12003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso

I'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 1o svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico- economica
dell'aspirante .Gli interessati godono dei diritti di cui al citato D.lgs. 19612003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Profi,qs a Anfr R/sìv attLroni
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