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PROT. N. 2469/c14a

Parma, 15/09/2016

Oggetto: Avviso reclutamento collaudatore personale interno per la realizzazione del PON “SANVIT@LE 3.0” –
Azioni 10.8.1.A3 – FESRPON-EM – 2015-152
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1. del PON - Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
la delibera del Consiglio di Istituto del 24/06/2016 n. 385 di modifica al Programma Annuale E.F.
2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;

VISTO

VISTA

VISTA

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di n. 1 collaudatore per il progetto sotto
specificato
AZIONE
10.8.1.A3

TITOLO PROGETTO
SANVIT@LE 3.0

CODICE
FESRPON-EM-2015-152

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire istanza entro e non oltre le ore
12.00 del 22/09/2016 all’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.
L’istanza dovrà essere corredata da curriculum vitae professionale.
L’incarico verrà assegnato dopo apposita valutazione comparativa dei curricula da parte del Dirigente
Scolastico. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, da presentare
all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica. In caso di parità di punteggio si assegnerà l’incarico al
candidato con maggiore età anagrafica.
L’istituzione scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura. Non possono partecipare alla selezione di collaudo gli esperti che possano essere collegati a ditte o
società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto.
La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula e terrà conto dei criteri, così come riportati
nella griglia:
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TITOLI
Laura magistrale o vecchio ordinamento
Laurea Triennale
Diploma
Votazione Laurea ( verrà attribuito il massimo del punteggio alla
votazione 110/110, per gli altri punteggi verranno calcolati mediante
l’applicazione di una formula proporzionale)
Titoli post-universitari (master, corsi di specializzazione e/o
perfezionamento)
Partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento organizzati
dalla P.A. o da altri Enti accreditati, della durata di almeno 10 ore
Anzianità di attività di insegnamento
Esperienze pregresse in attività di progettazione, e di collaudo, in
progetti FERS, all’interno dell’istituzione scolastica

PUNTI
20
10
5

PUNTI MAX
20
10
5

10

10

3

9

1
1

5
10

5

15

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
A i sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimo 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.Lgs. 196/2003.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Grossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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MODELLO ISTANZA PER ATTIVITA’ DI COLLAUDATORE
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a __________________________
Il _______, e residente a ___________________________ in via ___________________________________
n. ____,
CHIEDE
di partecipare alla selezione della figura di collaudatore, per il progetto:


10.8.1.A3 – FSRPON -EM-2015-152

Si allega il curriculum vitae
Luogo, data _______________
Firma
___________________________________
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 dichiaro,
altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo, data _________________________
Firma
_______________________________
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