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Laterza, 13.6.2016
BANDO INTERNO
RECLUTAMENTO ESPERTO COItr.AITDATORE

PoN

(FESR)

Petlarealizzazione,l'ampliamento ol'adeguamento delle infrastnttture di rete LANiWLAN
cod. Pro ge-?j,}$
0 1 s -2 0 8

l*iSàrî#f#EoN+u-2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Yistalacircolare MIUR Prot. no 9035 del131071201,5 PoN (FEsR)-azione 10.g.1 ;
Visfe le ' Disposizioni ed istrazioni per l'atfuazione delle iniziative cofinanziate da Fondistrulfurali
Europei"20l4-2020;
Vista la comunicazione circa

l'

ampliamento e l'adegaamento della rete LAN/WLAN all'ente comunale
pr opriet ario dell' edificio scol asfico
INDICE

Il

il

reclutamento dell'esperto Collaadatore del progefto pON FESR ZOt4- ZOZO
aatorizzato per la rcalizzazione,l'amplíamento o l'adeguamento delle infrastratttne di rete LAN/WLA,N
bando interno per

-

AZIONE 10.8.1 interventi infuastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di seffore e per
l'

appr endimento delle comp etenze chiav e.

PROFI LO D ELL'ESPERTO @IIATIDATORE

Ilpersonalere,clatatodowìtesseredisponibilea,

r Prowedere al collaado della sfrumentazione dei diversi interventi FESR.
Redigere i verbali rclafivr alla saa aftivitàt. Dowà collaborare con il Dirigente
per talte le problematiche relative al Piano

scolastico e con

il

D.S.G.A.

FESR

CRITERI DISELEZIONE
Possono parteciparc i

docenti atempo Indeterminatoin servizio nell' a.s. 20Í512016 presso

f istituzione

scolastica che non abbianopresentato domandadi mobilità e che non siano soprannumerai,inpossesso
dei requisiti richiesti.

Laselezione del Progeftista sarà effeffuata in base ai seguenti criteri,

al

Espenenza

informattca

di collaado

-

RETI WIRELESS

- CLASSI 2.0 e conos cenza della piattàforma

MIUR.
Punti

1

per ogni tipologiadiespertenza.

b) f itoti specifici

comprov anf i compete nze informatiche.
Punti 0,50 per ogni titolo. A

parititdipunteggio si terrà conto dell,anzianità di servizio.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli aspirantipotranno presentare lapropriacandidatwra,perentoriamenteentro il giorno ZO.06.2016,
presso l'Ufficio Protocollo della scuol a compilando gli allegatrA e B corre dati di carriculamvitae in formato
europeo.

La domanda che giangerà oltre

il

predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà
sottoposta
valutazione,ne
prese in considerazione domande
e documentazioniacquisite dalf istitutoprecedentemente alladafadel presente bando.Lrallegato

a

saranno

modello di domanda è corcedato da una dichiarazione

informazioníin

esse

di aatocertrficazione dellaveridicità delle
contenute ( ai sensi del D.p.R. 44slzooo1

dall'aatorizzazione altraftamento dei dati personali D. L.vo no 196 del 30 giugno ZOOT. Tufte Ie
istanze,penal'esclusione,dovrannoesseref fu matedall,aspirante.
e

GRADUATOzuA

Lagradaatoriasaràstilatadal D.S. altraversolacomparazionedeicurcicala secondo i criteri divalutazione
pr ec edentemente elenc ati.

PUBBLICAZIONE RISULTATI
I

risultati della selezione (gradaatorial saranno pubblicati all'Albo dell' Istifuto.

La graduatoria affissa all'albo awàvalore
5

di notrfica agli interessati che potranno inolftare reclamo entro

giorni dalla data della pubblicazione.

Successivamente

il

D.S. prowedefii adinformare solo i docenti che si sono colloc atiinposizione utile nella

gradaatoria di meito per i quali si proceder à all' assegnazione degli incaúchi.

COMPENSI

Il compenso orario e quello previsto nelletabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Earo 17,l}lordo
dipendente),fissato il tefto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato (zyol , e saràliqaidato ad
erogazione difinanziamento delle presentr azíoni PON

.

TRATTAMENTO DATI

In applicazione del D.L.vo 1,9612003, i dati personali richiestr saranno raccolti ai fini del procedimento
per il qaale vengono rllasciati e verranno utllizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque
nell'ambitodell'attivrtitistrtuzionaledell'Istituto.

DIFIUSIONE DEL BANDO

Il presente awiso viene reso pabblico meÀiante,
Af fi ssione all' albo dell' lstituto;

Pubbhcazione sul sito web dell'Istituzione , www .icmarconimichelangelo.gov.it

Documenti allegatt,

.

ALLEGATOA
ALLEGATOB

IlD
Dotf.

Allegato

A

AL DTRTcENTE scoLASTICo

dell' I.C. Marconi_M ichelangelo

740I4-LATERZA-Ta
oggerro , DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO pER INCARICO DI
COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR 2014-2020 _AZIONE 10.8.1

Petlarcalizzazione,l'ampliamento ol'adegaamento delle infrastruttarcdirete LAN/WLAN

nat

Il/La sotfoscrift_

tt

e residente a

cap.

Pro't

._status

Codice Fiscale

a

in Via

No

professionale
tel.

e-mail

Fax

CHIEDE

Diparteciparc albando, dicluri all'oggetto,perl'attribuzione dell'inearico dicollaadatorcperilprogetto pON
FESR 20 1 4- 2020 -AZTONE 1 0.8. 1

Atal fine allega
o Cuniculu m írtae in formato elrrop eo;
o Scheda

nepllogafv a tttoli allegafo

B

softoscritt_ si impegna a svolgere

l' incarico senzariserve

e secondo

Ieindicazioni del Gruppo

Operativo di progetto dell' Istituto proponente.

Laterua,li

I

I

Firma
sottoscrift- aatorizzacodesto Istituto, per i soli fini istifuzi onali, al tratfamento dei dati person ali, ai
sensi e pergli effeffi del D.L.vo no 19612003 e successive modifiche e integrazioni.
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Laterua,li
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stituto

Co m p re n siv

o

"M

o

TONDON

rco n i - M i ch e I a n g e I o"

Laterzo (fA)
Allegato B
S

cheda riepilogattv a Titoli di
(Cognome e nome)

Allegata alla domanda di collaudatore
TITOLI DI CUI AL PUNTO A

Punti

RISERVATO AL GOP

Punfi

RISERVATO

1-

23-

4cTITOLI DI CUI AL PUNTO A

At

GOP

t23-

4-

Sidichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel CurriculamYitae
Allegato

Ftrma _
Via Selva

San

Vito n. 2 - 74014 LATERZA (TA) | Tel./Fax 0998216947

www.icmarconimichelangelo.gov.it I e-mail: taic858004@istruzione.it I taic858004@pec.istruzione.it
C.F.: 90214510738 | C.M.: TAIC858004

