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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’ISTITUTO COMPRENSIVO TOMMASO SILVESTRI 

 
Visto il D.L.gs.vo 30.03.2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle 
dipendenze delle Amm. Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
Visto il D. Interministeriale 1.02.2001 n.44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 
 
Visto il DPR n.275/99 concernente Norme sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
 
Visti i Regolamenti UE 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei; il Regolamento UE 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FERS) e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 
 
Visto il PON-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; 
Vista la Delibera del C.Di Istituto N.107 del 12.10.2015 con la quale è stato approvato il POF 
2015-16; 
 
Vista la Nota n. 1762 del MIUR  del  20.01.2016   di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo 10.8./azione n. 10.8.1 del PON Programma operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 
relativo finanziamento; 
 
Visto il Decreto  del dirigente scolastico n.509 del 5.2.16  che dispone la formale assunzione nel 
Programma Annuale dell’ E. F. 2016 del finanziamento di € 7.067,00 relativo al progetto 
10.8.1.A2 FERSPON-LA- 2015-103 e l’iscrizione  in entrata all’Aggregato 04 Voce 01- 
Finanziamenti Unione Europea e in uscita alla voce P 128.  

Vista la Delibera del CDI n. 13 del 10.02.2016 con la quale è stato accettato il finanziamento 
del Progetto autorizzato e la presa d’atto del Decreto n. 509 /5.2.2016 ; 



 
Rilevata la necessità di individuare fra le risorse interne la figura del “ Collaudatore ” 
prevista nel PON  
 

TUTTO CIO’ VISTO E RILEVATO 
che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
COMUNICA 

 
 
Che è aperta la procedura di selezione del personale interno per il Progetto 10.8.1.A2 FERSPON-LA- 
2015-103 da impiegare nel Piano Integrato di Istituto per la seguente attività: 
 
ATTIVITA’: Collaudatore Impianto di rete LAN/WLAN Sede Scuola Secondaria 1^ grado di 
cui al progetto 10.8.1.A2 FERSPON-LA- 2015-103. 
 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze informatiche relative al funzionamento 
di reti Lan /WLAN. 
 
GLI INTERESSATI DOVRANNO FAR PERVENIRE ISTANZA, DEBITAMENTE 
FIRMATA ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 18 aprile 2016, 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 fra 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: 

1) Titoli didattici/culturali: corsi di aggiornamento e/o titoli specifici nella materia  
 (Punti 1 per ciascun corso /titolo ) 

2) Titoli di studio generali : votazione laurea, numero di corsi di specializzazione o 
perfezionamento post-laurea    
(punti 4 : Laurea 110 con lode; punti 3 laurea da 110 a 106: punti 2 Laurea fino a  105 ) 
(Punti 1 per ciascun Corso di specializzazione ; Punti 0,5 per ciascun  Corso di 
Perfezionamento post-laurea) 

3) Attività professionale: attività di docenza , collaborazioni con Università, collaborazione 
con associazioni Professionali 
(punti 2  per ciascun anno di insegnamento  ; punti 1 per attività documentata di 
collaborazione con Università su specifici progetti a valenza  didattica ; punti 0,5 per 
attività documentata di collaborazione con Associazioni Professionali costituite secondo 
la Normativa vigente.) 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato indivduato ed affisso 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 dell’incarico avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico  è stabilita 
in n. 4 ore . 



La misura del  compenso è quello approvato stabilito in  € 70,00 (settanta/00 ) omnicomprensivi 
come da scheda progettuale  e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
Ai sensi del D.Lgs. vo 193/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l’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 al citato D.L.gs 193/2003. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicazione 
sul sito web www.ictommasosilvestri.it  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Ramella 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art.3 c.2 del Decreto L.gs n.39 del 1993  
 
 

      
 


