
 

 

 
 

 

 

 

 

Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007 - 2013- 2007IT161PO004 

 

CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

 

3° CIRCOLO ADRANO 
“ San  Nicolo’ Politi ” 

Via dei Diritti del Fanciullo, 45 
95031  -  ADRANO (CT)- TEL/FAX 095/7695676 

C.F. 93067380878 C.M. CTEE09000V 
PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT 

email ctee09000v@istruzione.it Sito web-http://www.terzocircoloadrano.gov.it/ 
 

 

Prot. n. 981/PON 

Circ. n. 154 

Adrano 16/06/2014 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Agli Atti 

   

OGGETTO: PON FESR 2007-2013 - Asse II Qualità degli ambienti scolastici - Obiettivo Specifico E1 
“Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti 
attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti” - 
a carico del Programma Operativo Nazionale– FESR 2007IT161PO004 
AVVISO DI RECLUTAMENTO RISORSE INTERNE PROGETTISTA E COLLAUDATORE  
Codice progetto E-1-FESR-2014-1971 

           

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il PON FESR 2007-2013 - Asse II Qualità degli ambienti scolastici - Obiettivo Specifico E1 “Realizzazione 

di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 

l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti” - a carico 

del Programma Operativo Nazionale– FESR 2007IT161PO004 

Vista la nota MIUR Prot. n° AOODGAI/3627 del 28/04/2014 con cui quest’istituto viene autorizzato dal 

MIUR, Direzione Generale PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI – Uff. IV, ad attuare il suddetto piano  

mailto:ctee09000v@istruzione.it


Viste le disposizioni  ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2007-2013 edizione 

2009  

INDICE 

Il reclutamento delle seguenti figure professionali interne per la realizzazione del progetto finalizzato alla 

realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti 

attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica dell’istituto: 

- N.1 Progettista 

- N.1 Collaudatore. 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

istanza in carta semplice redatta secondo  l’Allegato 1, Curriculum Vitae professionale. Tutte le istanze degli 

aspiranti agli incarichi, complete di firma ed allegati, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico 

entro e non oltre le ore 12.00 di giorno 28 giugno 2014  

Il personale verrà selezionato tenendo conto delle competenze e dell’esperienza maturata nell’ambito dei 

progetti PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”. 

 

CANDIDATURA 

Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato, corredata da un dettagliato 

Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali posseduti. 

Ad essa potrà essere allegata, anche in fotocopia, ogni eventuale certificazione e/o documentazione a 

supporto. Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 

196/03 e la dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione 

alle gare di acquisto. 

 La domanda dovrà essere consegnata a mano, in plico chiuso, presso gli Uffici di Segreteria del nostro 

Istituto, entro e non oltre le ore 12.00 del 28/06/2014. 

Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione: Candidatura Esperto Progettista/Collaudatore PROGETTO 
PON FESR 2007-2013 Codice progetto E-1-FESR-2014-1971 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, presieduta dal Dirigente 

Scolastico. I curricola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 

CANDIDATO 

………………………….. 

 PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DALLA 

COMMISSIONE 

TITOLI PUNTI PUNTI 

1. Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità 
di progettista /collaudatore 

3  

 



2. Competenze informatiche certificate (max 2) 3  

3. Esperienze di docenza/tutoraggio in corsi di 
formazione attinenti all’incarico (max 3) 

2  

 

4. Corsi di formazione attinenti all’incarico (max 2) 3  

5. Laurea attinente  2  

6. Altra Laurea 1  

7. Specializzazione in corsi di perfezionamento (max 2) 1  

8. Altri  specifici  incarichi inerenti PON FSE (max 6) 3  

9. Eventuali pubblicazioni attinenti 2  

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO   

 
ATTRIBUZIONE INCARICO 
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente 
Scolastico. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista prescelto. In 
caso di unica domanda pervenuta, si procederà all’assegnazione diretta dell’incarico. 
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.  
 
COMPENSO 
L’attività sarà retribuita ad ore e non potrà essere superiore al 2% dell’importo  finanziato. La percentuale 
sopra indicata è omnicomprensiva di tutte le attività che il Progettista svolge a favore dell’intero Piano, 
comprese gli incontri con il Dirigente scolastici se necessari. 
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa effettiva erogazione dei relativi 
fondi previsti dalle misure PON/FESR autorizzate. 
 Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; il 
contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
L’esperto dovrà provvedere alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico,saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                         Dott.ssa Giuseppa Centamore 

 

 


