
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
I.S.I.S.“EINAUDI-GIORDANO” 

Presidenza  via Moscati 24/26, tel. 081/5291123,Fax 
0815296040 S. GIUSEPPE VESUVIANO(NA) 

succursale  Via Europa, 106 - 80047-tel/fax  0810166064 
Cod. Mecc.NAIS10100T – C.F.84005990639 

Sito Web: www.Ein/audi-Giordano.gov.it, 
E-mail: nais10100t@istruzione.it  pec nais10100t@pec.istruzione.it 

 
 

 
 
 

 

Avviso progettista e collaudatore per laboratori didattici innovativi -  Pag. 1 di 5 
 

                                        
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO              il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA             la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO             il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA             la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO           il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 VISTO             il D.Lgs 50/2016 corretto dal Dlgs. 56/2017; 
VISTO             il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 
VISTO             il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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; 

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 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO         il decreto di assunzione in bilancio deliberato del consiglio di Istituto con prot.  n. 3041 del 
01/06/2018  con la quale  è stata approvata la variazione in bilancio; 
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 VISTO            che  questa Istituzione Scolastica è stata assegnataria, con nota Prot. AOODGEFID/9866 del 
20/04/2018  del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per 
la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale  per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale, di un finanziamento di € 25.000,00  a valere 
sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017; 

RILEVATA      l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 
delle      
                           figure di collaudatore e progettista ( D.I. 44/2001,D.Lgs n. 50/2016  corretto dal  Dlgs   
                            56/2017). 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

 
COMUNICA 

 
 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto con titolo 
“Classe 4.0”, codice: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-218  laboratori didattici innovativi avviso n. 37944 del 
12/12/2017 avente CUP: F77D17000090007, da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto 
per la/e seguente/i attività: 

 
 

1. Attività: Progettista  
Obiettivo/Azione: laboratori didattici innovativi avviso n. 37944 del 12/12/2017 
N. ore: 26 
Compenso orario: € 18,99   

 
2. Attività: Collaudo  

Obiettivo/Azione: laboratori didattici innovativi avviso n. 37944 del 12/12/2017 
N. ore: 13  
Compenso orario: € 18,99   

 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 13/07/2018              

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. 
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L’istanza dovrà essere corredata da:  
 

• curriculum vitae in formato europeo; 
• istanza di partecipazione; 
• documento di identità in corso di validità; 
• dichiarazione insussistenza di incompatibilità. 

 
 

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: 

 
 

 
 

Descrizione titolo Punteggio previsto 
Partecipazione alla stesura del progetto  15 

Esperienze/titoli  specifici  nella  materia  oggetto     
dell’avviso 

10 

Titoli di studio: votazione laurea 
 
110 e lode  
 
Da 105 a 110 
 
da 90 a 104   
 
fino a 89  

 
 

10 
 
7 
 
3 
 
1 

Per ogni corso di specializzazione, perfezionamento 
post-laurea 

5  
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo on-line 

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 stabilita in n. ore.  La  

misura  del  compenso  è  stabilita per il progettista in  €  500,00  omnicomprensivi e  € 250,00 per il 

collaudatore,  sarà  commisurata all’attività effettivamente svolta. 

In riferimento al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 27 aprile 2016 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 del diritto 

all’oblio, diritto di modifica, rettifica e cancellazione dei dati e tutto quanto citato nel REGOLAMENTO 

(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on-line. 
 
La domanda dovrà contenere a pena esclusione: 
 

• curriculum vitae in formato europeo; 
• istanza di partecipazione; 
• documento di identità in corso di validità; 
• dichiarazione insussistenza di incompatibilità. 

 
 
 
 
                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Francesco Conte  
                                                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente 

                                          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
     il qua le sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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