CIRCOLO DIDATTICO “S. G. BOSCO”
Via B.Croce, 1 – tel / fax 095 686340
95033 Biancavilla (CT)

Cod. Fisc. 80010290874 - www.sgboscobiancavilla.it

A tutto il personale scolastico
SEDE
Oggetto: AVVISO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI PER ATTIVITA’ DI COLLAUDO
Progetto “Digit@zione a scuola” - Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-129
CUP C86J15001700007 – CIG Z5A197FD29
Avviso 12810 del 15/10/2015 - FESR – Realizzazione ambienti digitali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 44/01 e D.A 895/01;
VISTO il D.L.vo n. 163 del 12.04.06 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R 207/2010;
VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot.
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 12/11/2015 con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con quale si autorizza il progetto
codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-129;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio della somma di €22.000,00 relativa al progetto;
VISTO il piano di acquisto delle attrezzature previste nel progetto;
EMANA
il presente bando riservato al personale interno all’istituzione scolastica per la selezione di n. 2
esperto collaudatore per l’attuazione del progetto FESR in oggetto.
Ognuno dei collaudatori dovrà:


prescelta;

l verbale di collaudo;
.
Lo stesso dovrà inoltre possedere i seguenti requisiti richiesti:
- Diploma.
- Possesso di adeguate competenze nel settore informatico.

La domanda di ammissione alla selezione corredata di curriculum vitae, compilata sul modello
predisposto (allegato 1) e indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire presso gli uffici di segreteria
di questa scuola entro e non oltre le ore 13,00 del 06/10/2016 tramite consegna a mano.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita e con modalità diversa
da quella indicata.
Ai sensi dell’art. 13, 1° c. del citato Codice, il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di
partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà
con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al
trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione della domanda. Il candidato allegherà un
dettagliato curriculum vitae, dal quale si evincano, oltre ai dati anagrafici (che saranno utilizzati solo nel
caso specifico, previa espressa autorizzazione dell’aspirante), il titolo di studio, le competenze possedute
e le esperienze professionali, che l’aspirante vorrà inserire.
Per la selezione degli aspiranti all’incarico si procederà all’analisi dei curricula e all’attribuzione dei
punteggi corrispondenti ai requisiti professionali e alle esperienze professionali
possedute dai candidati, secondo i parametri riportati nella successiva tabella:
Descrizione

Criteri

Diploma

100 e lode punti 6
90-100
punti 5
80-89
punti 4
60-79
punti 3

Punteggio massimo
6

Certificazioni informatiche

2 punti a certificazione

6

Esperienza su progetto specifico
per progetti FESR

2 punti per ogni esperienza

6

1 punto per esperienza

2

Altre esperienze professionali

Il compenso orario è quello stabilito dal CCNL in vigore.

Biancavilla 21/09/2016
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Amato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D .Lgs n. 39/93

ALLEGATO 1

Progetto “Digit@zione a scuola”
Avviso 12810 del 15/10/2015 - FESR – realizzazione ambienti digitali
Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-129
Al Dirigente Scolastico
Circolo Didattico “S. G. Bosco”
Biancavilla
Oggetto.: Domanda di conferimento incarico di Collaudatore.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ CF___________________________________
nato/a a_________________________________________ (prov. di __________ ), il _____________________
residente in _____________________________ (prov. di ______ ), via ____________________________n.___
telefono________________ cell. ___________________

e-mail _________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per Collaudatore per la realizzazione del progetto
“Digit@zione a scuola” Avviso 12810 del 15/10/2015 - FESR – realizzazione ambienti digitali
.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:


di possedere la Laurea/Diploma in ___________________________ conseguita/o il _______________ con
votazione _______________;



di avere pregresse esperienze/titoli in campo informatico conseguite in occasione di _______________
_________________________________________________________________________________



di possedere adeguate competenze in campo informatico (indicate nel CV.)



di essere disponibile ad impegnarsi a fornire i propri servizi con la massima diligenza;



dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna condizione quanto riportato nel bando
pubblicato da codesto Istituto.

___l__ sottoscritt__ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto del D.L.vo 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente selezione.
_________________lì, _______________________
FIRMA
_________________________________

