
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.T.I. “MICHAEL FARADAY” 
  06/121123625 Via Capo Sperone, 52 - 00122 ROMA     06/56.62.185 

                                  

                                                                                                                        All'Albo Pretorio   

                                                                                                                        Ai docenti 

Il Dirigente Scolastico 

DETERMINA N° 

90/18 

Visti :  - il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

- il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

- il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

- 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; 

- 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; 

- la Delibera del Consiglio d'Istituto n° 23 del 10/02/2016 , con la quale è stato approvato il PTOF per gli 

anni scolastici 2015/2016/2017/2018; 

- la   nota   del   MIUR   prot n A00DGEFID/31748 del 25/07/2017   di  autorizzazione e finanziamento di 

euro 22.000,00 del progetto relativo all'Asse II Infrastrutture per l'Istruzione-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.A3  Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,laboratori 

di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave ; 

- la   delibera  del Consiglio d'Istituto del 09/10/2017 prot. 3648/H/11/1 di   approvazione   del   Programma   

Annuale   dell'esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato, per Euro 

22.000,00; 

Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figure per lo svolgimento della attività di 

redazione di collaudo delle apparecchiature che saranno acquistate per la realizzazione del progetto per 

l'ampliamento laboratori teaching reversed ed il miglioramento della fruibilità dei servizi e dei dati digitali  , 

comprensivo di elaborati grafici e capitolato tecnico per l'acquisto dei beni, nell'ambito del progetto di cui alla 

candidatura n. 14344 del 30/11/2015,  
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

Determina 

la procedura di selezione per il reclutamento di 1 figura tra il personale interno per lo svolgimento della 

attività di collaudo delle Apparecchiature che verranno acquistate per la realizzazione  del progetto per 

l'ampliamento laboratori teaching reversed ed il miglioramento della fruibilità dei servizi e dei dati digitali  , 

comprensivo di elaborati grafici e capitolato tecnico per l'acquisto dei , nell'ambito del progetto di cui alla 

candidatura n. 14344 del 30/11/2015, per Euro 200,00 Omnicomprensivo ( lordo Stato ) 

CUP F86J15002850007- CIG Z1C205B982 

Progetto Approvato con nota   del   MIUR   prot n A00DGEFID/31748 del 25/07/2017   di  autorizzazione e 

finanziamento di euro 22.000,00 del progetto relativo all'Asse II Infrastrutture per l'Istruzione-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.A3  Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica,laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave ; 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso della Laurea in Ingegneria o In Scienze dell'Informazione, o 

laurea equipollente, o diploma Tecnico. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 20 Marzo 

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. 

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 (a solo titolo esemplificativo): 

A. titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto dell'avviso; 

MAX PUNTEGGIO 3 

B. titoli di studio: votazione laurea, o diploma; numero corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea 

ecc; MAX PUNTEGGIO 2 

C. attività professionale: anzianità di docenza o di attività di Insegnante Tecnico ,  MAX PUNTEGGIO 15 

D. Esperienza in collaudi, di apparecchiature elettroniche quali Computer , Stampanti, LIM etc. simili 

all'oggetto del presente Avviso relativi ai finanziamenti europei; MAX PUNTEGGIO 10 

 

 

 

 

 



 

 

I PUNTEGGI SARANNO ATTRIBUITI CON LE SEGUENTI MODALITA': 

 

- LETTERA "A"  : PER OGNI TITOLO CULTURALE E/O CORSO 1 PUNTO, FINO AD UN 

MASSIMO DI TRE PUNTI; 

 

- LETTERA "B" : con LA SEGUENTE FORMULA  

Pa= P max *[ ( VOT max + VOT min - VOTott)/ VOT max] 

dove : 

Pa= Punteggio del candidato assegnato 

Pmax= Punteggio max ( 2 punti) 

VOT max= votazione massima conseguita 

VOT min= votazione minima presentata dai candidati 

VOT ott= votazione del candidato 

- LETTERA "C": Stesse modalità del punto" B" 

- LETTERA "D": Per ogni progetto realizzato punti 0,5 fino ad un massimo di 10 Punti 

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 massimo 5 giorni dalla fine dei lavori e sarà remunerato con il compenso di Euro 

200,00 (Duecento) Lordo Stato così come sopra indicato.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
 Prof. ssa Rejana Martelli 
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