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Istituto Comprensivo Statale Filippo De Pisis 
Viale Krasnodar 102 – 44124 Ferrara 

Cod. Meccanografico FEIC81300G – Tel. 0532-901020 – Fax 0532-904444 
C.F. 93076240386 – mail: feic81300g@istruzione.it – PEC: feic81300g@pec.istruzione.it 

 
            Ferrara, 06  .11.2017 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” FESR 2014-2020 
Autorizzazione Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 
15 Ottobre  2015, finalizzato alla realizzazione, del modulo “Ambienti digitali mobili e condivisi” 
Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –  
Obiettivo Specifico – 10.8 – “Diffusione della Società della Conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- 
Azione 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore per  
l’apprendimento delle competenze chiave”. 
Annualità 2017/Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017/96 
CUP G74D15000000007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTA la Circolare Ministeriale  prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre  2015 avente per oggetto 
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento “2014/2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave; 
VISTA la autorizzazione N. AOODGEFID/31746 del 25.07.2017 trasmessa dal MIUR per via telematica con la 
quale viene autorizzato il Progetto e l’impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre  2015 finalizzato a interventi strutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave . Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico – 10.8- “Diffusione della società della 
conoscenza della mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici e innovativi” – 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”; 
VISTE le delibere del Collegio Docenti del 05.11.2015 e del Consiglio di Istituto del 30.10.2015 e del 
30.10.2017, con le quali è stata data formale autorizzazione all’espletamento del Progetto PON in oggetto; 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto PON 
indicato in premessa da impiegare nella seguente attività: 
  
Progettazione    Codice identificativo progetto:  10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-96                                                                      
      Titolo del modulo “Ambienti digitali mobili e condivisi”                                                                
                              N. ore 18 compenso orario lordo dipendente €. 17,50   (più oneri riflessi) 
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Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze di Informatica, in particolare 
competenze di riprogettazione di infrastrutture interne. 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12 del giorno 20 
novembre 2017, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande 
pervenute a mezzo raccomandata fa fede il timbro postale. 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
La valutazione e l’aggiudicazione terranno conto: 

 esame comparativo da curricula presentati mirati ad accertare le qualificazioni richieste; 
 l’esperienza sull’attività proposta in questo Istituto ed in altre Istituzioni Scolastiche. 

La selezione tra 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: 
 

Criteri di Selezione Punti 

 Collaborazione c/o Istituti Scolastici 
e/o Enti legate a servizi informatici; 

 

10 

 Valutazione positiva dell’ex 
prestazione d’opera svolta c/o 
questo Istituto 

  

5 

 Curriculum vitae. 
 

5 

 
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 stabilità in 
n.19 ore/giornate. La misura del compenso è stabilita in €. 418,00 omnicomprensivi e sarà 
commisurata all’attività effettivamente svolta. 
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 avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto. 
 
 
 
Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                Maria Gaiani 

 
                                                                                                  -   
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