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 Lecce, 29 ottobre 2016 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recanti “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenza della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 

VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 m. 44 “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 su Fondi Strutturali e di 

investimento europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FERS) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 

della Commissione Europea; 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035del 13.07.2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

 

VISTA la propria candidatura n. 1114 del 27/11/2015 effettuata attraverso l’inserimento nel 

Sistema Informativo – protocollo 21300 del 27/11/2015; 

 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 107 e n. 108 del 30/09/2015 di adozione e 

approvazione del POF per l’anno scolastico 2015/2016 

 

VISTA  la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione generale per gli 

Affari Internazionali Ufficio IV, prot. n. AOODGEFIS/1768 del 20/01/2016 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – O

 biettivo 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”. 
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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.  

Cod. identificativo Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-58  

 

VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016, 

delibera n. 125 del 05/12/2016 e ss. mm. ii. nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 

finanziato; 

 

RILEVATA la necessità di individuare per il personale interno n. 1 (uno) figura per lo svolgimento di 

attività di FORMATORE nell’ambito del Piano di REALIZZAZIONE / AMPLIAMENTO LAN/WLAN 

 

  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 interno al Piano n. 1114 

REALIZZAZIONE / AMPLIAMENTO LAN/WLAN, da impiegare per la realizzazione della seguente 

attività di FORMATORE “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” 

per n. 3 (tre) ore e 20 (venti) minuti per un compenso orario di € 46,44 (quarantasei/44) onnicomprensivo 

di tutte le ritenute ed oneri. 

 

Requisito inderogabile sarà il possesso delle competenze matematico-informatiche.  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 

13/11/2016 presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica o presso la posta elettronica 

certificata all’indirizzo lepc03000@pec.istruzione.it. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo . 

La valutazione delle candidature pervenute sarà operata da una apposita commissione presieduta dallo 

stesso Dirigente Scolastico secondo la seguente griglia di valutazione: 

 

 

 

 



 
 

Viale dell’Università, 12 - Lecce 
Tel. 0832/305912 – 331/2146523 

sito web www.liceopalmieri.gov.it 

e-mail: lepc03000r@istruzione.it  
 pec lepc03000r@pec.istruzione.it 

c.f. 80012130755 – codice univoco fatturazione UFIX7A 

Responsabile del procedimento: 
Assistente Amministrativo F.G. 

C:\Users\user\Desktop\fausto\PON_FESR\A2-FESRPON-

PU-2015-
58\bando_formazione\bando_formazione_FESRPON_A2_P

U_2015_58.doc 

Pag. 3 a 4 

 

TITOLI DIDATTICI 

E CULTURALI  

     MAX 

PUNTI 

40 

Corsi di aggiornamento 

(4 punti a corso se 

coerente con l’azione)  

      

Titoli specifici nella 

materia oggetto 

dell’avviso ( 4 punti a 

titolo)  

      

TITOLI DI STUDIO       MAX 

PUNTI 

40  

Voto di laurea  

(crociare la valutazione 

di pertinenza)  

Tra  

100 e 

103 

1 punto  

Tra  

104 e 

108 

2 punti  

Tra 105 

e 109 

5 punti  

110 

 

 

7 punti 

110 e 

lode 

 

10 punti   

Max 10 

Corsi di 

specializzazione 

(3 punti a corso)   

     Max  

15 

Master post laurea  

(3 punto a Master)  

     Max 15 

ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE   

     MAX 

PUNTI 

20 

Anzianità professionale   Da 19 a 

10 anni 

servizio   

Da 29 a 

20 anni 

servizio  

Da 38 a 

30 anni 

servizio   

Da 30 a 

39 anni 

servizio 

40 anni 

servizio   

Max 5 

Collaborazioni con 

Università,Associazioni 

Professionali per attività 

coerenti con l’azione    

(3 punti per 

collaborazione) 

     Max  

15 

Totale        Max 

100 
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L’esito della selezione sarà affissa all’Albo della Scuola. Questa istituzione scolastica si riserva di 

procedere al conferimento anche in presenza di una sola domanda valida: 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  

La durata dell’incarico è stabilità in n. 3 (tre) ore e 20 (venti) minuti. La misura del compenso è stabilità 

in € 46,44 (quarantasei/44) onnicomprensivo di tutte le ritenute ed oneri e sarà commisurato all’attività 

effettivamente svolta. 

Ai sensi del D. Lgs 196/203 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti dall’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 ala citato D. Lgs. 196/2003. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on line d’Istituto dal 

29.10.2016 al 13.11.2016. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (prof.ssa Loredana DI CUONZO) 

 


		2016-10-29T10:43:23+0000
	LOREDANA DI CUONZO




