ISTITUTO COMPRENSIVO BOSSOLASCO - MURAZZANO
P.zza Caduti per la Patri 1– 12060 BOSSOLASCO (CN) Tel./Fax 0173 799020 – c.f. 90033090045

www.icbossolascomurazzano.it – E-mail:CNIC81400R@istruzione.it

Prot. n.1622/VII 6

Bossolasco, 23.06.2016

CUP H96J15001060007
CIG ZE418BD808
Codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-15

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A1FESRPON-PI-2015-15. Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale
INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di collaudatore

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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;

VISTO

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti pe r
l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione dell a società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali p er
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFI D/1767 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015,
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]”

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” pro t. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto, eventualmente
anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo;
Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON,

APPROVA
I seguenti criteri per la selezione di personale interno nell’ambito del progetto PON 10.8.A1FESRPON-PI-2015-5, Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR 2014-2020) 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”
• Titoli didattici culturali: numero dei corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto
della prestazione;
• Titoli di studio: votazione, numero corsi di specializzazione, perfezionamento post
diploma/laurea, ecc.;
• Attività professionale: anzianità di docente/servizio, numero di collaborazioni con Università,
Associazioni professionali, ecc..
A ciascun criterio sarà attribuito il seguente punteggio:
1. Massimo 30 punti per i titoli didattici culturali: per ogni corso di aggiornamento e/o titolo
specifico nella materia oggetto della prestazione sarà assegnato un punteggio pari a 5.
2. Massimo 50 punti per la valutazione dei titoli di studio: sarà assegnato un punteggio massimo
di 30 punti rapportato al voto del titolo di studio, e di massimo 20 punti per i corsi di
specializzazione e/o perfezionamento post-diploma/laurea.
3. Massimo 20 punti per l’attività professionale: 2 punti per ogni anno di anzianità di
docenza/servizio e 2 punti per ogni collaborazione svolta presso Università e/o associazioni
professionali, ecc..
In caso di parità di punteggio, l’incarico sarà affidato al candidato con minore età anagrafica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Bruno BRUNA

