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Prot. 1251/A9   

Civitavecchia, 09/03/2016 
 

BANDO RECLUTAMENTO 

 PROGETTISTA E ADDESTRATORE 

 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DOCENTE INTERNO DELL’I.I.S. “G. MARCONI” 

 

Progetto: 10.8.1.A2-  FESR- PON-LA -2015-145  “Ampliamento/Adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN”    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Bando Prot. n. AOODGEFID/9035 DEL 13/07/2015 (FESR); 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 di approvazione ed il relativo finanziamento del 
FESR- PON-LA -2015-145; 

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto:  

Progetto: 10.8.1.-  FESR- PON-LA -2015-145  “Realizzazione/Ampliamento LAN/WLAN”    

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 5 ottobre 2015 - l’inserimento del  progetto “scuol@ in 
connessione”, PON Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/20,  nel POF a.s. 
2015/16 ; 
 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi 
dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 
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CONSIDERATO che potrebbero essere intervenute variazioni a seguito di riprogettazione in itinere dei 
laboratori, pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti; 
 
 
 
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR 10.8.1. ASSE II prevede le fasi 

di progettazione e di addestramento; 
 

ATTESO dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in particolare, 
rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione ed i 
termini minimi per la presentazione dei ricorsi: 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il 

Progetto 10.8.1.a2-FESRPON-LA-2015-145 per le seguenti attività: 

 
 Attività  PROGETTAZIONE  Obiettivo/Azione  10.8.1.A2  prestazione d’opera 

occasionale conferita - incarico non oneroso 

 Attività ADDESTRAMENTO  Obiettivo/Azione 10.8.1.A2 prestazione d’opera 

occasionale, compenso orario lordo   stato €24,00 per un impegno complessivo di 

ore 4. 

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze amministrative e tecnico 

informatiche in materia di innovazione tecnologica. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 14 

del giorno 18/03/2016 via mail, all’indirizzo rmis112007@istruzione.it o brevi manu, presso 

l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 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. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del 

Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base 

dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

- titoli di studio: 

Laurea magistrale punti 10 
Laurea Triennale punti 5 

Diploma punti 3 

Si valuta un solo titolo 

- corsi di specializzazione, perfezionamento post- laurea, master 

ecc; Master 

 punti 10 

Corso di perfezionamento punti 5 

Corso di aggiornamento punti 3 

-  

- attività professionale: specifica esperienza nell’ambito della ideazione e  

realizzazione di sistemi informatici complessi punti 5 per ciascun anno 
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed 

affissa all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza  di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  

 
Disposizioni Finali 

 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.iismarconicivitavecchia.gov.it 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
             Nicola GUZZONE 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 della L. n. 39/1993 
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