I STITUTO I STRUZIONE S UPERIORE S TAT ALE
TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
“PRIMO LEVI”
via Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
c.f. 92011130926 – c.m. CAIS01600A

Circ. n. 296 a.s. 2018/2019

Agli Assistenti Tecnici I.T.E.
Il Dirigente Scolastico

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
RILEVATA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
il Decreto 129/2018 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 40/5 del 23/11/2018 con la quale è stato approvata
l’integrazione al PTOF per l’anno scolastico 2017/2018;
l’avviso pubblico del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12 dicembre 2017 e l’errata corrige, prot.
38316 stessa data, finalizzato al finanziamento di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1B del PON - ”
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento - “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave – interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare
tecnico professionali ed artistici”;
il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni, delibera del C.I. n. 40\4 del
23/11/2017
la nota del MIUR prot. n AOODGEFID/37944 del 20 aprile 2018 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8 del PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” con assegnazione del cod. identificativo progetto 10.8.1.B1FESRPON-SA-2018-49;
la delibera n. 41/2 del 12/02/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018
nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
la determina dirigenziale di acquisizione al Programma Annuale 2018 del finanziamento in oggetto, prot. n.
3770 del 17/05/2018;
la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 collaudatore, nell’ambito del progetto Laboratorio

Centro di Apprendimento Linguistico
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA

procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il
Laboratorio Centro di Apprendimento Linguistico da impiegare nella realizzazione

che è aperta la

progetto
del Piano Integrato di Istituto per la/e seguente/i attività:
Attività

Collaudo per

n. ore 13 circa compenso onnicomprensivo, lordo Stato di € 500,00.
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Il Collaudo consisterà nella verifica puntuale della composizione della strumentazione e degli arredi di laboratorio e
del suo perfetto funzionamento nel rispetto del progetto ammesso a finanziamento, della documentazione di gara e
di eventuali integrazioni
Prerequisito inderogabile sarà:
 essere Assistente Tecnico di area informatica di ruolo e in servizio presso questo caseggiato,
 il possesso di competenze specifiche nella gestione di laboratori multimediali, di reti informatiche intranet ed
ethernet
 il possesso di competenze specifiche nella gestioni di prodotti MacIntosh e di reti di laboratorio con tali prodotti
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.
Per la valutazione si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri:
a) disponibilità espressa; b) competenze specifiche (si faccia riferimento alla tabella sottostante),
c) rotazione incarichi, d) anzianità di servizio (si faccia riferimento alla tabella sottostante)
n.

Descrizione

Pt per ogni titolo

Pt max

1 Laurea attinente alle competenze professionali richieste;
Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alle competenze professionali
2 richieste (in alternativa e non cumulabile col precedente);

0

0

0

0

3 Pregresse esperienze relative all'attività oggetto dell'incarico;

5

50

1 per ogni anno

20

5

30

6 Esperienze metodologico-didattiche

0

0

7 attività di libera professione nel settore

0

0

8 Pubblicazioni e altri titoli

0

0

9 esperienze pregresse di collaborazione con istituti scolastici

0

0

10 esperienze pregresse con questo istituto scolastico
TOTALE

0

0
100

4 Anzianità di servizio
Ulteriori titoli culturali e di specializzazione/aggiornamento relativi alla disciplina
5 oggetto dell'incarico.

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. La durata dell’incarico è stabilita in n.13 ore. La
misura del compenso è stabilita in € 500,00 onnicomprensivi degli oneri a carico del dipendente e dello Stato e
sarà commisurata all’attività effettivamente svolta fuori dall’orario di servizio. All’uopo dovrà essere compilato
apposito time-sheet.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto nella data di protocollo. Le domande
potranno essere presentate entro sette giorni dalla pubblicazione.
Quartu Sant’Elena, 5 aprile 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Siddi
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