
r
r!a

r0|1tl

arff, n &8[im&*

IV ISTITUTO COMPRENSIVO *G. AURISPA'
96017 NOTO (SR) - Vir O. Brcci, I - TeL/Fa, O93tng6lii3 _836:,40

e.mail: sric859001@istrJzione.it; sric85900l@pec.istruziope.ia;
c.F.83000710893 _ C.M. SRrC85900r

PRO G RA M MA O PERAT I VO NA Z I O NA LEoPef Ia scuola, competen1c e ambicnti pcr I'apprcrrdìrwnfo.20U-2020
t utanziato 

.con iI Forrdo Eatopeo per Io Sviluppo Regìonale
Auronzzrziorer 10.8. t.A,3-FESRION_Sl_201S-48

Pîot. n. 3002 /C26 Noto, 13 Settembre 2016

- Al sito web dell'lstituto
- Agli atti della scuola

*"-o'tff f i"il*'J;lg,l#";##;Hffi .,r_tg*odin.lcsp€rtocor.udato,€.

IL DIRIGEMÍ E SCOI.A:iTICO

yl.rlîJ'^H;i#i"nHnlî:foot recante "Norme sene|ati sul,ordinamenro dèr tavoro a e dipendenze de a
VISIO il OPR 27t99 concemente norme Í
vrsró r"*i--p"u-uìià.ftilid#EÉlffiElîr.,íJl"i;ll"rg:,f ':*:î*"trlT*"Jg de, prosramma
O-peJativo Nazionate pturifondo 

, finatizzato alta realizzazione di ambienti d,n*,, 
- '

vrslA ra nota MruR prot AoooGEFrD/5876 der goro3,oio ;i"'"ìru" e finanzia ra rearizzazione delprogeno presentato da questa scuola , denominato ,,Aurt!p(, 3,0,, individuato dat codice: lfo.g.l.A3_FESRPON€I-20I548I
vrslA ra deribera der consigrio di rstituto der 18-r1-2015 con ra quare si approva ra padecipazione dera scuora, con
ru,lg9p,rl9 qroteng, af,awiso pubblico detMtUR Bia citaro;vrrrl rr regolamento di istituto Der la discinlina degli incarichiad esperti interni ed esternt;Vfslf Blian.. 33 e40 detD.t. n.44t2ú7t
vrsro ir decreto di formare assunzione ar progfamma Annuare - e.f. 2016 - di questa scuora pfoî. n. 1633/c14d del

:ii::iXî:àa che per t,anuazione det pro8etto si rende necessario procedere atrindividua2ione di personate

un,awiso.di setezione, interno ala scuota, f:fg :jHljlî1": gi _n r_Spg.!o colauoatore, per ta reatizzazjoneoer prosefto denominaro "aurtsprg 3.0,,-ioai"" p.og"tio i0:.ii_i;!i_'IÈ5[IO[í_'St-Zg!838.

CO PM DEL COLLAUDATORE

Î î:i:!^"j?IyP l":J" in capo al @ audatore sono te sesuenti:
r- venncare E pena carispondenza tra le attrezzalure acq;isbte e quelle documentate nell,offeda prescelb;z- prowede.e at co'audo de'e attrezzeture accerenao ri 

"o""tta 
J"e"rriJn-"- càntiiuate anctre su'a scorta delleprove tunzionati e diagnostiche acquisib;

J - reorgere veúate della sua attivita_

CANDIDATURA

giij:,::"ffitl#l;trU?,î,:iT,f 
fii:.9?lll:.ytirizzando- 

ir moduro aeseto, coredara da un denssrjeto cunicurum
o autocerfificati. npetgnze e de e espe.ienze professionali possedrfi, 

"f{"ti in fotii"
Prerequisito inderogabile per enù€mbi saÉ possesso di @mpetenze di informatica di base certficate.



Inoltre, essÉ dovrà contengre I'autoaiz2az ione al trattamento dei dau p€rsonali ai s€nsi del D.L.vo 196/03 e la
dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o societa interessate alla partecipazione alle gare di ac4uisto.
La domanda.dovrà essere sp€dita o , in altemativa, @ns€gnata a mano, in un plico chiuso, presso gli uffici di
s€greteria dell'istituto enbo 9 non olt€ le ore 12,00 del 24 totombfr 2016

PROCEOURA DI SELEAONE

La procedura di s€lezione è disciplinab dal O.l. n. 44 l2OO1 artt. 33 e 40. La selezione ha tutte le candidature
pervenute awerà sulla base di una valutazione comparativa di titoli, competenzè ed esperiènze maturate.
I curicola peNenuti saranno colhpaÉtti s€@ndo la s€guente tabella di valtbzione:

TABELL{ DI VALUTAZIONE DET TITOLI
Ltùrca (vecchio ordhrmento) co€Énrc
all'area disciplinar€ o professionale di apparr€nùz3
coe€ìre @n Ic anivita Dos€trù.li

da 103 a
flno a

ll0
102

Pudti 6
Punti 4

Lrurea (tricntrde) coerenr€ all.arca disciDlin@
o profcrsionrlc di appÙtacn"a co€rcnr. cotr lc alrivita
prosettuali

da 103 a
fino a

0
102

Pwti 3

PÙIlti 2

L.urcr (lpccirlilticr) 
"oct.,,," ul r,*

disciplinarc o profc$ionale di apparencnza coer.nk @n
lc atrivid prog€huli

da 103 a ll0
fino a 102

Pùtrti 3
Punti 2

Diploma Arc. disaiplinarc o prof€ssionale di
!ppg!!!!qz! cocr€Íc coù tc altivirà progdtu ti

Punîi I

coso ai perrcaonamenG li-ìffii-ì-arre
sp€dalizaziori rct s€lror€ di df€riEcîto, di óllata non
|lllenor€ ad un anno (mastcr I livcllo. €cc...l

per ogni colso puÌlti:
I

Max pìrDti :2

esperic"o ai p'ogcúa'ioÈ/óhùdoìi tdffi;i5#. mobilip€r vùic di*iptinc, eslerienze laboraîoriali-
$i€nlifich. digirali . noo disirati

Per ogni csp€ridzr putrti
pùtrti I

max punti 4

lvo@vc m anDllo
e{ralcolastico coer€rri cor lc atrivia da svotgerc

per ogni cspericnza
putrti 0,$

max punti 2

Per ogni c€rtific€zione
puntl I

m6x pudti 4

AlîRtBt,zt oitE t cARtco
L'incarico sarà aúibuito anche in presenza di un solo curicutum rispondente alle esigenze progettuati.

L'attività sara retribuita ad ore per un compenso ;Î15-tlr!Î"* o, € 4.,,32 t,ora, por un masemo di € 22o,oocosr come previsto dat piano fnanziario det progetto 10.g,1.A3-FESRPON_SI-20ii_4S.

Le ore dilavoro da retaibuife saEnno rilèvate da relazioni e/o dai verbali del truppo diprogeÍo.
ll compenso sarà cofrisposto in seguito a positivo coÙaudo dera fornitúra, entro norranfa domr da[,awenutallquidazione da parte dell,autorità ditestione dei fondi relativi alt,azione.

IRAÎTAIENTO DEI DATI PERSO ALI

i 
j,il,sl5sill,*"",ijr,f,jl3,,1l ffil SllJsfdnfflÍ3..;j lfi:"," /"i,*,
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saranno hattati net íspetto

Prol



Al Dirig€nte scolastico del Mstituto Comprensivo .,G. Aurispa,' NOTO

Domard. dl partrcipazlong all. agtgzlono dl gtp.rto COLLAUDATORE

I sotto$critt_

nat a il c.f.
residenùe in via,/piazza

tel. abitazione tel. c€llulare

CHIEDE

di partecipare alla selezione per ritoli, inrerna alla scuola. per I'athibuzione dell.incarico diCoLLAUDAToRE per il proseno: .AURrsp@ 3:ó" 
"odi; r;db,'-i.r:ft*"a*"-"f-rfSgC

DICHIARA

- di ess€le in poss€sso dei requisiîi di accesso richiesti ne['awiso d.i selezione come specificatonell'allegato cr.rriculum vitac;

- di aver preso visione dell'awiso e di accettare inúegralmente le disposizioru c le condiioni in essocomenue;

- di non essere collegato a ditte o società inter€ssate alla pafecipazione alle gare di acquisto.

Il9tre' esprime il proprio consenso affinchè i dati fomiti possano esserc fattaîi n€l rispetto der D.L.vo n.l9ó103, per gli adenpimenti connessi alla presente procadula-

Noto,


