
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ETTORE MAJORANA "

Protocollo numero:  6162 / 2018
Data registrazione:  18/09/2018

Tipo Protocollo:  USCITA

Documento protocollato:  Avviso selezione personale interno PON 4427 defintivo.pdf

IPA/AOO:  istsc_miis06200v

Oggetto: avviso selezione personale interno per conferimento incarico

Destinatario:
docenti e personale ata

Ufficio/Assegnatario: 
ROMEO FRANCESCO (DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI)

DIRIGENTE SCOLASTICO

Protocollato in:
799 - PON 4427 - Chiare, fresche, dolic acque.

Titolo:  4 - GESTIONE FINANZIARIA
Classe:  2 - Retribuzioni

Sottoclasse:  f - Incarichi al personale
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1

Il Dirigente Scolastico 

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 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;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 28/10/2015 con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16

VISTA la nota del MIUR prot. AOOBGEFID/9286 del 10/04/2018 di autorizzazione 

all’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.2.5A del PON “Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 31/05/2018 di approvazione delle 

variazioni al Programma Annuale E.F. 2018 che introduzione del Progetto P11 – 

PON 4427 “Chiare, fresche, dolci acque ?”; 

RILEVATA la necessità da impiegare eventuale personale interno per lo svolgimento delle diverse 

attività di nell’ambito del progetto: “Chiare, fresche, dolci acque?” – PON 4427/2017  

VISTO il Codice Unico di Progetto F97I17000060007 attribuito al progetto in data 09/06/2018;

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 “Chiare, 

fresche, dolci acque?” da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività:

Attività: Obiettivo/Azione 10.2.5A – Competenze trasversali 



Modulo 1 Conoscere i corsi d’acqua: elementi di morfologia e di ecologia fluviale 

Figura professionale Esperto Tutor Figura aggiuntiva 

Titolo di Studio o 

Esperienza Tecnica 

Professionale 

Laurea in Scienze 

Biologiche 

Laurea in Scienze 

Biologiche 

Laurea in Scienze Biologiche 

Compenso orario 70,00 €/ora 30,00 €/ora € 30,00 

Unità 1 1 1 

Ore complessive 30 30 20 

Costo Totale (Lordo 

Istituto) 

2.100,00 900,00 600,00 

Modulo 2 Itinerari alla scoperta della bellezza costruita con il cotto 

Figura professionale Esperto Tutor Figura aggiuntiva 

Titolo di Studio o 

Esperienza Tecnica 

Professionale 

Laurea in 

Architettura 

Laurea in 

Architettura 

Diploma di Scuola Superiore di II 

Grado 

Compenso orario 70,00 €/ora 30,00 €/ora € 30,00 

Unità 1 1 1 

Ore complessive 30 30 20 

Costo Totale (Lordo 

Istituto) 

2.100,00 900,00 600,00 

Modulo 3 Viaggiar ricordando 

Figura professionale Esperto Tutor Figura aggiuntiva 

Titolo di Studio o 

Esperienza Tecnica 

Professionale 

Direttore 

Conservatorio 

Museale 

Laurea in Lingue 

Straniere Moderne 

Esperto in tecnica della ceramica 

Compenso orario 70,00 €/ora 30,00 €/ora € 30,00 

Unità 1 1 1 

Ore complessive 30 30 20 

Costo Totale (Lordo 

Istituto) 

2.100,00 900,00 600,00 



Modulo 4 La Sirenetta 

Figura professionale Esperto Tutor Figura aggiuntiva 

Titolo di Studio o 

Esperienza Tecnica 

Professionale 

Diploma di Liceo 

Artistico e di un 

corso di 

Accademia delle 

Belle Arti 

Diploma di Liceo 

Artistico e di un 

corso di 

Accademia delle 

Belle Arti

Diploma di Liceo Artistico e di un 

corso di Accademia delle Belle Arti

Compenso orario 70,00 €/ora 30,00 €/ora € 30,00 

Unità 1 1 1 

Ore complessive 30 30 20 

Costo Totale (Lordo 

Istituto) 

2.100,00 900,00 600,00 

Modulo 5 Chiare, fresche, dolci acque? 

Figura professionale Esperto Tutor Figura aggiuntiva 

Titolo di Studio o 

Esperienza Tecnica 

Professionale 

Diploma di Liceo 

Artistico e di un 

corso di 

Accademia delle 

Belle Arti

Diploma di Liceo 

Artistico e di un 

corso di 

Accademia delle 

Belle Arti

Laurea in Fisica 

Compenso orario 70,00 €/ora 30,00 €/ora € 30,00 

Unità 1 1 1 

Ore complessive 30 30 20 

Costo Totale (Lordo 

Istituto) 

2.100,00 900,00 600,00 

    

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 03/10/2018                  

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 e dovrà riportare il CUP del Progetto.

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 3);  

•           titoli di studio: votazione laurea; numero corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea ecc 



specifici  nella  materia  oggetto dell’avviso (PUNTI 2);

•            esperienza pregressa in attività afferenti (es: di amministratore di rete, referente sito ecc.) attività 

professionale: anzianità di docenza, numero di collaborazioni con Università, associazioni professionali ecc. (ad 

eccezione dell’esperienza pregressa nell’ambito dei PON) specifici nella materia oggetto dell’avviso (PUNTI 5)

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato 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.  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data Protection 

Regulation - RGDP) in vigore dal 25/05/2018 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 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e sul sito istituzionale 

www.iismajorana.gov.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott. Antonio Cangiano)


