
 

 

                                                                    ISTITUTO COMPRENSIVO di CONTURSI TERME 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Cod. Fiscale 91027470656 – Cod. mecc. SAIC85000C E-mail: saic85000c@istruzione.it 
Pec: saic85000c@pec.istruzione.it 

                               Via Marolda,– tel/fax 0828/991016 – 84024 Contursi terme (Salerno) 

  Contursi terme, 15/04/2016   Prot. 584 

 

Il Dirigente Scolastico  

   

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 il Decreto Interministeriale 44/2001, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI 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 2014IT05M2OP001 “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. 2  del  02/12/2015  con la quale è stato approvato il  

                          POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTO      l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15.10.2015, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.  

VISTA             la nota MIUR Autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/5724 del 23.03.2016;  

VISTA             la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5889 del 30.03.2016;  

VISTO  il decreto di assunzione a bilancio del progetto in appresso indicato; 

RILEVATA   la necessità  di  impiegare  personale esterno  all’istituto  per lo svolgimento dell’  attività di 

PROGETTISTA  nell’ambito del  progetto approvato ed identificato con il codice  

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-765, CUP D76J15001300007, verificata l’impossibilità di 

reperire nell’ambito del personale in servizio presso 1’Istituto Comprensivo di Contursi Terme 

le competenze professionali indispensabili per svolgere tale incarico; 

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 esterno per il Progetto su indicato per l’ 

attività di PROGETTISTA da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto avente per scopo la 

realizzazione, tra l’altro,  di POSTAZIONI INFORMATICHE anche mobili con  lim,  tablet, scanner 

professionale , computer, monitor interattivi per i 3 plessi dell’Istituto. 
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L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 

competenze nel settore della progettazione di postazioni informatiche, lim e quanto altro descitto della 

realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice acquisti in piattaforma nel 

rispetto degli impegni di spesa dell’istituto; della elaborazione della gara di appalto eventualmente a 

mezzo RDO  sul ME.PA. e di ogni adempimento relativo in stretta collaborazione con il DS e DSGA. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13.00 del giorno 30.04.2016 

brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via pec o mediante raccomandata A/R. 

Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.  

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e da copia di un documento valido.  

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 

criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio come stabilito nel regolamento d’istituto: 

 

Possesso di laurea specifica (INGEGNERIA O INFORMATICA) 
             (FINO A 20 punti)*       

Possesso di diploma specifico ( in alternativa alla laurea) 
            ( Fino a 10  punti ) *     

Corsi di formazione specifici (solo inerenti il PON in oggetto) 
                   (1PUNTO PER OGNI CORSO max 5 punti)   

Esperienze pregresse DI Progettista  DI LABORATORI MULTIMEDIALI   FESR 
                   (2 PUNTI PER OGNI ESPERIENZA  max 20 punti)  

   Competenze informatiche certificate 

                (1 PUNTO PER OGNI CERTIFICAZIONE MAX 3 PUNTI) 

In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato anagraficamente più giovane.L’esito della selezione 

sarà  pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida o di non procedere ad alcun conferimento.  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera ed è stabilita in ore. La misura 

del compenso orario è fissata in € 40,00 omnicomprensivi, e sarà commisurata all’attività effettivamente 

svolta che non potrà comunque  superare le 11 ore.  

Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla  

presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 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 giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui  

al citato D.Lgs. 196/2003.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante  pubblicazione sul sito dell’Istituto stesso.  

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

   Prof.ssa M.Cascio 

                                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

*Per quanto riguarda la valutazione del voto di laurea si utilizzeranno i seguenti parametri: 110/110 e lode p.20, da 105 a 109 p.18, da 100 a 

104 p.16, da 95 a 99 p.14, da 90 a 94 p. 12, al di sotto di 90 p. 8. Per chi ha conseguito il diploma di maturità si utilizzeranno i seguenti 

parametri: 60 p.10 ,da 55 a 59 p. 9, da 50 a 54 p.8 ,da 40 a 49 p.7, e al di sotto di 40 p. 6.(estratto regolamento) 

 

 



Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

CONTURSI TERME (SA) 

Il sottoscritto/a________________________________________________ 

 

PRESENTA 

la propria Candidatura per partecipare al bando di selezione , attraverso valutazione comparativa dei 

curricola, per il reclutamento di: 

             PROGETTISTA  

 con contratto di prestazione d'opera, per le attività inerenti i progetti PON del Piano integrato di Istituto -  

Annualità 2015/2016 obiettivo : 

                   

 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dichiara sotto 

la propria responsabilità: 

 

Cognome e nome   _________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________        il _______________________________ 

Residente a_______________________________________alla via __________________________ 

Cod. Fiscale  _________________________________________________________ 

In particolare dichiara: 

·  di essere                                       non essere  cittadino italiano; 

·  di non aver riportato condanne penali; 

·  di non avere procedimenti penali in corso; 

AZIONE 

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-765 

Cup D76J15001300007 



· di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni 

previste dal medesimo. 

Di essere in possesso di laurea specifica (INGEGNERIA O INFORMATICA) 

 

 ______________________________________________________con votazione ____________ 

       

Possesso di diploma specifico ( in alternativa alla laurea) 

 

 _____________________________________________________con votazione_____________    

    

Corsi di formazione specifici 

 

1)____________________________________________ 

 

2)____________________________________________ 

 

3)___________________________________________ 

 

4)____________________________________________ 

 

5)___________________________________________ 

  

Esperienze pregresse DI  PROGETTISTA  DI  LABORATORI  MULTIMEDIALI   FESR 

1)____________________________________________ 

 

2)____________________________________________ 

 

3)___________________________________________ 

 

4)____________________________________________ 

 



5)___________________________________________ 

 

6)____________________________________________ 

 

7)____________________________________________ 

 

8)___________________________________________ 

 

9____________________________________________ 

 

10)___________________________________________ 

 

Competenze informatiche certificate 

1)____________________________________________ 

 

2)____________________________________________ 

 

3)____________________________________________ 

 

Telefono fisso_______________________ Cellulare: _____________________________  

e-mail:________________________________________________  

Il/La sottoscritto/a  autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 solo 

per i fini istituzionali e consentiti dalla legge. 

Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo e documento. 

(Il presente allegato va inviato in formato digitale in caso di invio per pec)  

 

 _____________________________ 


