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Programma Operativo Nazionale 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 
del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 10.8.1.B1 (Tipologia A) 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc) 
 

CUP C84F18000000006 
All’ Albo 

Al Sito web dell’ Istituto 

 

 
Il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico, Classico e delle Scienze Umane con Opz. Economico-sociale “G. Galilei” 
di Macomer (Nu)  
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 l’avviso pubblico prot. 37944 del  12/12/2017 Programma Operativo Nazionale 10.8.1 Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la 
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 10.8.1.B1 (Tipologia A) 
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc) 
VISTO l’inoltro della candidatura in data 07/03/2018 Prot. 1212/2018 
VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nell’ aggiornamento delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’ 
affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, diramate con nota del 
13/01/2016 prot. 1588; 
VISTA la nota MIUR prot. 9516 del 13/04/2018 con la quale si pubblicavano le graduatorie definitive 
all’individuazione delle istituzioni scolastiche titolari di progetti autorizzati; 
VISTA formale approvazione con provvedimento dell’Autorità di gestione prot. 9856 del 19/4/2018 delle graduatorie 
definitive; 
VISTA la nota del MIUR prot. 10000 del 20/04/2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno 
di spesa; 
VISTA la nota MIUR del 20/4/2018 prot. 9873 - autorizzazione del progetto che riporta il CODICE 

IDENTIFICATIVO del progetto 10.8.1.B1- FESRPON-SA-2018-65 

 
VISTA la delibera del 19/12/2017  di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018. 
VISTA la delibera di assunzione a bilancio del 22/05/2018 nella quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività di 
PROGETTAZIONE RELATIVA ALL' IMPIEGO DEI FINANZIAMENTI Programma Operativo Nazionale 10.8.1 
Interventi infrastrutturali perl’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
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chiavedel PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 10.8.1.B1 (Tipologia A)Laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc),  
 
 
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  Programma Operativo 
Nazionale 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 10.8.1.B1 (Tipologia A) 
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc),  
 
 PER UN COMPENSO FORFETTARIO, COMPRENSIVO DI TUTTE LE ATTIVITÀ, DI € 500,00 
 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze: ESPERTO IN PROGETTAZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO CON SOFTWARE LINGUISTICO E POSTAZIONI PC PER 
DOCENTE E STUDENTI Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro il giorno 5 luglio 
2018 brevi manu o via mail nups010009@istruzione.it all’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. L’istanza 
dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 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:  
• titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso; punti 20  
• titoli di studio: votazione laurea; numero corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea ecc; punti 20  
• attività professionale: anzianità di servizio 10  
 
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 stabilita in n. ore/giornate.   
 
La   misura del compenso è stabilita    in € 500,00 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.  
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.  
 
 
 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                         
                                                                                                                                              Prof.ssa Gavina Cappai   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 
 

 


