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40° DISTRETTO SCOLASTICO 

Prot.   5112/C1t       Napoli, 11/10/2011 

   All’Albo della Scuola  

    

Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 004 F.E.S.R.  

“Ambienti per l’apprendimento” - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.  

Avviso Prot.n. AOODGAI/5685 del 20/04/2011 – Circolare straordinaria POR 
 

PIANO INTEGRATO D’INTERVENTO 

AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la circolare prot. n° A00DGAI/5685 del 20 aprile 2011 avente per oggetto: Programmazione dei 

Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni 

previste dal Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” - 

2007IT161PO004 - finanziato con il FESR.  Annualità 2011, 2012 e 2013, la quale ha previsto 

l’erogazione di finanziamenti a carattere straordinario, a valere dai fondi FESR con un co-

finanziamento dei POR Regione Campania; 

Vista  la nota autorizzativa AOODGAI/10370 del 15/09/2011, con la quale risultano autorizzati i progetti 

predisposti da questa Istituzione per complessivi € 86.112,00  contraddistinti dai  seguenti codici: A-2-

FESR06_POR_CAMPANIA-2011-252 “Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le 

scuole del secondo ciclo” (n. 1 configurazine intitolata “DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER 

L'EDITORIA, LA GRAFICA E IL PUBLISHING” e n. 1 configurazione dal titolo “DOTAZIONI 

TECNOLOGICHE PER LA DIDATTICA CON USO DELLE ICT”) e B-2.A-

FESR06_POR_CAMPANIA-2011-216 “Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze 

di base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo - Matematica e scienze” (n. 1 configurazione dal titolo 

“LABORATORIO DI SCIENZE, CHIMICA E FISICA”); 

Visto il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 artt.32, 33 punto 2 e  art.40; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate  dai Fondi Strutturali Europei 

-  Edizione 2009, Prot. n.  AOODGAI/ 749 del 6 febbraio 2009; 

Visti  il  verbale  n. 128/08 del Collegio  dei Docenti del 11/05/2011 con  cui  è stata approvata la richiesta 

dei Laboratori mediante finanziamento FESR;    

Visto il  verbale  n. 271 del  Consiglio d’istituto  del  19/05/2011 con  cui  è stata approvata la richiesta dei 

Laboratori mediante finanziamento FESR, nonché il verbale 275 del Consiglio d’istituto del 

23/09/2011 in cui è stato approvato l’avvio delle procedure FESR e la iscrizione delle somme 



   

            

autorizzate nel bilancio d’Istituto; 

Visto  visto che per la realizzazione dei laboratori autorizzati necessita la presenza di almeno un progettista e 

di almeno due collaudatori; 

Visto  il Verbale n. 2 – FESR del Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto del 06/10/2010; 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  scolastiche; 

Visto il Regolamento (CE) n. 1159/2000 del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a 

cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 

realizzazione del Piano Integrato di Istituto per i seguenti ruoli: 

 

Ruolo            Progettista 

Ruolo            Collaudatore 

         

Dei Laboratori multimediali e scientifici autorizzati.    

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze di informatiche, indicate nel curriculum.  

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 16,00 del giorno 

venerdì  14 ottobre 2011 brevi manu, presso  l’ufficio  protocollo di questa  Istituzione Scolastica. 

L’istanza  dovrà  essere  corredata  dal  Curriculum  vitae  in  formato  europeo 

 

Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto MIUR n° 44 del 1/2/2001, ARTT. 33 e 40. 

La  selezione  tra  tutte  le  candidature  pervenute  nei termini avverrà  in  base  ai  titoli,  alle  

competenze  e  alle esperienze  maturate,  ad  insindacabile  giudizio  del  Gruppo  Operativo  di  Piano,  

sulla  base  dei criteri di valutazione titoli di valutazione già approvati dal Collegio dei docenti e dal 

Consiglio d’Istituto per il P.I.I. e allegati in calce. Le graduatorie saranno elaborate sulla base dei soli 

elementi di valutazione riportatati nei curricula. 

 

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 o, viceversa, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio. Il D.S. si riserva, anche ad avvenuta selezione, di non dar seguito alle attività di 

cui al presente bando, qualora intervengano oggettive cause ostative ad impedirlo. 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. La 

durata dei contratti sarà determinata dalle esigenze operative dell’amministrazione beneficiaria. La 

misura del compenso sarà determinata sulla base delle attività effettivamente svolte e l’importo del 

compenso non potrà superare, in ogni caso, i limiti imposti dalla normativa vigente e riportata sulle Linee 

Guida 2009. 

 

Ai 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 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.Lgs. 196/2003. 

 

Il  presente bando viene  reso  pubblico  mediante  affissione  all’Albo dell’istituto.   

         

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        dr.ssa Annunziata Campolattano 

 

 

 

 

 

CRITERI  VALUTAZIONE TITOLI 

 

 

1. Il possesso di titoli specifici coerenti alle attività da intraprendere; 

2. Le competenze tecniche, informatiche e trasversali necessarie allo svolgimento autonomo dei 

compiti  oggetto dell’incarico 

3. Qualora certificate esse assumono criterio di priorità; diversamente il docente produrrà una 

dichiarazione di responsabilità relativa alle competenze maturate. 

4. Esperienze di formazione maturate in ambito universitario. 

5. Competenze maturate nel settore per il quale si presenta candidatura. 

6. L’eventuale partecipazione e/o realizzazione di pubblicazioni attinenti l’ambito di interesse; 

7. La precedente collaborazione con l’Istituto nell’ambito del settore informatico o progettuale; 

8. Documentabile esperienza pregressa nell’attività per la quale si presenta candidatura, con 

particolare riferimento all’ambito PON 2000-2006/Piano Integrato 2007-2013. 

9. Piena disponibilità all’impegno al di fuori dei turni lavorativi (dichiarazione). 

 

 
 


