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oGGETTO: Fondi strutturali Europei - Programma oper ativo Nazionale "Per la scuola -
Competenze e ambienti per I'apprendimento" 2O14'2O2 0' Asse ll lnfrastrutture per

l,istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) realizzazione' l'ampliamento o

l,adeguamento delle infrastrutture di rete LANMLAN. Obiettivo specifico 10'8

,,Diffusione della società della Gonoscenza nel mond o della scuola e della formazione e

adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 lnterventi infrastrutturali per

l'innovazione tecnotogica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze

chiave.
AWISO SELEZTON E PROGETTISTA

con la presente circolare si rende pubbtica la possibilità dj assumere I'incarico di Progettista del

pon in oggetto. u,incarico sarà svollo ì ì:[olo gratuito in quanto non è previsto alcun

emotumento dar pì"no ìn"nziario de! pon Fesi ma risuna necessario, ne['ambito del

progetto.

L'espeÉo Proqettista dovrà:
. svotgere un .6i o approfondito dei localidestinatial laboratorio;

.Prowedereallaprogettazioneesecutivadelprogettocitato;

I
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Prowedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifìche
fornite da Dirigente Scolastico, a seguito di espletamento della procedura di acquisti su

MEPA,
Registrare nell'apposito piattaforma web dei Fondi strutturali PoN idati relativi al progetto

Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche

relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa rcalizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al

buon andamento delle attività;

si invitano idocenti interessati a trasmettere via email, in file pdf, la candidatura entro

giorno 2E,06.2016 all' email dell'lstituto
PA1C890009@istruzione. it.

CRITERI

Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche 'l p max 4p ;

Esperienza Lavorativa con capacità di progettare ambienti digitali' 1 p max4p;

Competenze specifìche in materia di progettazione progetti FESR 'l p max 4p i

Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR'

'l p.max 4p.;
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