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Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pitagora” 

P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT) 

Tel. sede Montalbano 0835/691582 - Tel sede Nova Siri 0538/536250  

E-mail: mtis00100a@istruzione.it – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.isispitagoramontalbano.gov.it 
Codice Mecc. MTIS00100A - Codice  Fiscale  81001850775 – Cod. Univ. Uff. UFM8LI 

   
PON 2014/2020-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014IT05M20P001 “Per la Scuola – Competenze e ambienti digitali per l’apprendimento” 

approvato con decisione C/2014 n.9952 del 17-12-2014 della CEE- Avviso pubblico AOODGEFID\1479 Del 10/02/2017-Asse II obbiettivo 10.8-Azione 

10.8.1.A4 

C.U.P. G36J17000080007 

 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO  

 

II DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recante  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR);  

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 14/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, recante Regolamento di 

esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante Disposizioni generali sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante regole tecniche in 

materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 

documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle 

pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41 e 71, 

comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 

VISTA  la circolare 22 ottobre 2010, n. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Legge n. 122 del 

30/07/2010; 

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

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 32 del  15/01/2016 con  la  quale  è stato  approvato il 

PTOF per  gli AA.SS. 2015/16, 2016/17 e 2017/18; 

VISTO l’Avviso Pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a 

indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei di cui 

alla  nota   MIUR   prot. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 di   approvazione   dell’intervento    

a   valere sull’obiettivo 10.8 azione 10.8.1 del PON 2014/2020 - ” Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento  ed 

il relativo finanziamento; 
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VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 27307 del 11/07/2017 con la quale si comunica 

l’approvazione  e la pubblicazione delle graduatorie regionali sulle proposte progettuali degli 

istituti scolastici acquisita agli atti in data 21/07/2017 prot. n. 5423, con un finanziamento di €. 

149.996,52;  

VISTA la nota MIUR prot AOODGEFID/31823, acquisita agli atti della scuola in data 03/08/2017, prot. n. 

5659, con la quale è stato autorizzato il progetto per gli importi e le attrezzature riportate nella 

candidatura del progetto stesso;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 31/08/2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 63 del 31/08/2017 di acquisizione del progetto nel 

Programma Annuale 2017; 

RILEVATA   la necessità di individuare tra il personale interno  all’Istituto n. 2  figure per lo svolgimento 

dell’attività  di progettazione esecutiva e di redazione dei capitolato d’appalto nell’ambito della 

proposta progettuale  approvata per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei licei; 

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 esecutivo della 

realizzazione di laboratori musicali e coreutici nella sede di Montalbano Jonico, da impiegare nell’attività di 

progettazione. 

1. N° 1 figura di ingegnere per la realizzazione del progetto esecutivo e la redazione del capitolato d’appalto 

relativi alla predisposizione dei locali e dell’impiantistica  ai sensi delle vigenti norme sulla sicurezza, 

avente i seguenti requisiti minimi: 

 Laurea in ingegneria civile; 

 Esperienza documentata in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e delle relative attrezzature; 

 Esperienze pregresse di progettista in interventi finanziati con fondi UE. 

2. n° 1 figura di esperto in tecnologie musicali per la realizzazione del progetto esecutivo e la redazione del 

capitolato d’appalto relativi alla predisposizione delle apparecchiature rispondenti alle esigenze didattiche 

dei due indirizzi scolastici, avente i seguenti requisiti minimi: 

 esperienza di docenza in tecnologie musicali; 

 esperienza in realizzazione di laboratori musicali e coreutici. 

Vista la ristrettezza dei tempi per l’elaborazione e la presentazione del progetto esecutivo e relativi allegati, gli 

interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore  12,00  del giorno 18/09/2017 tramite 

PEC  o PEO ai seguenti indirizzi: mtis00100a@pec.istruzione.it oppure mtis00100a@istruzione.it. 

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: corsi di aggiornamento nella materia oggetto dell’avviso-per ogni titolo punti 1; 

• titoli di studio: votazione laurea; fino a 100 punti 1, da100 in su punti 0,50 per ogni voto + 0,50 per la lode; 

• titoli di studio: votazione diploma specifico; fino a 90 punti 1, da 91 in su punti 0,50 per ogni voto. 

•  numero corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea ecc, per ogni corso punti 1; 

• attività professionale nel campo della progettazione PON - POR, punti 0,50 per ogni titolo, fino ad un  

 massimo di 10 titoli. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicata sul sito web della 

scuola www.isispitagoramontalbano.gov.it sez. PON. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza  di una sola domanda valida. 
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L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento di nomina del Dirigente Scolastico. La durata 

dell’incarico è stabilita in: 

1. n. ore 77 per la figura di ingegnere; 

2. n. ore 116 per la figura di esperto in tecnologie musicali. 

 

La  misura  del  compenso  è  stabilita   in  € 23,22  onnicomprensivi  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. L’interessato gode dei diritti di cui  al citato D.Lgs. 

196/2003. 

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

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Leonardo GIORDANO 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA 

“FIGURA ESPERTO TECNOLOGIE MUSICALI” 

 

AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dell'I.S.I.S. “PITAGORA” 

 p.zza Livorno, 2 

 75023 MONTALBANO J. (MT) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato/a ________________________________________ prov. _________ il _____________________ 

(Luogo di nascita) (gg/mm/aaaa) 

residente in ____________________________________________________ prov. __________ 

via/Piazza _________________________________________________________ n.civ. __________ 

telefono ______________________________ cell. ______________________________ 

e-mail personale _______________________________________________________ 

titolo di studio posseduto ___________________________________________________ conseguito 

presso_____________________________________________ con voti _________________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di servizio) 

 

C H I E D E 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione di n° 1 Esperto progettista “figura di  ESPERTO TECNOLOGIE 

MUSICALI”  nell’ambito del progetto  di cui all'avviso prot. n. 1479 del 10/02/2017. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000, 

• di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 

ovvero ____________________________________________________________ ; 

• di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

• essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

• di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 

• di essere iscritto all'albo professionale degli .................................................. a far data dal ......................; 

• di possedere adeguate e certificate competenze informatiche, come da CV allegato; 

Alla presente istanza allega: 

• tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista; 

• curriculum vitae in formato europeo; 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 

196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 

data ______________ 

               FIRMA 

________________________ 
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AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dell'I.S.I.S. “PITAGORA” 

 p.zza Livorno, 2 

 75023 MONTALBANO J. (MT) 

 

 

TITOLI DI STUDIO PUNTI PUNTI 

attribuiti dal 

candidato 
 

PUNTI 

attribuiti dalla 

commissione 
 

Laurea specialistica pertinente fino a 100 punti 1, 

da100 in su punti 0,50 

per ogni voto + 0,50 

per la lode 

 

  

Diploma specifico fino a 90 punti 1, da 91 

in su punti 0,50 per 

ogni voto 

 

  

TITOLI PROFESSIONALI 
 

   

corsi di aggiornamento nella materia 

oggetto dell’avviso 

per ogni titolo punti 1 

 

  

corsi di specializzazione, 

perfezionamento post-laurea 

per ogni corso punti 1 

 

  

attività professionale nel campo della 

progettazione PON - POR 

 

punti 0,50 per ogni 

titolo, fino ad un 

massimo di 10 titoli 

  

 

 

Data ___ / ___ / 2017                                                                                        FIRMA 

                                                                                                       ___________________________ 

 

                                                                                                       ___________________________ 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA 

“FIGURA INGEGNERE” 

 

AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dell'I.S.I.S. “PITAGORA” 

 p.zza Livorno, 2 

 75023 MONTALBANO J. (MT) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato/a ________________________________________ prov. _________ il _____________________ 

(Luogo di nascita) (gg/mm/aaaa) 

residente in ____________________________________________________ prov. __________ 

via/Piazza _________________________________________________________ n.civ. __________ 

telefono ______________________________ cell. ______________________________ 

e-mail personale _______________________________________________________ 

titolo di studio posseduto ___________________________________________________ conseguito 

presso_____________________________________________ con voti _________________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di servizio) 

 

C H I E D E 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione di n° 1 Esperto progettista “figura di ingegnere”  nell’ambito del 

progetto  di cui all'avviso prot. n. 1479 del 10/02/2017. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000, 

• di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 

ovvero ____________________________________________________________ ; 

• di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

• essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

• di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 

• di essere iscritto all'albo professionale degli .................................................. a far data dal ......................; 

• di possedere adeguate e certificate competenze informatiche, come da CV allegato; 

Alla presente istanza allega: 

• tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista; 

• curriculum vitae in formato europeo; 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 

196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 

data ______________ 

               FIRMA 

________________________ 
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AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dell'I.S.I.S. “PITAGORA” 

 p.zza Livorno, 2 

 75023 MONTALBANO J. (MT) 

 

 

TITOLI DI STUDIO PUNTI PUNTI 

attribuiti dal 

candidato 
 

PUNTI 

attribuiti dalla 

commissione 
 

Laurea specialistica pertinente  fino a 100 punti 1, 

da100 in su punti 0,50 

per ogni voto + 0,50 

per la lode 

 

  

TITOLI PROFESSIONALI 
 

   

corsi di aggiornamento nella materia 

oggetto dell’avviso 

per ogni titolo punti 1 

 

  

corsi di specializzazione, 

perfezionamento post-laurea 

per ogni corso punti 1 

 

  

attività professionale nel campo della 

progettazione PON - POR 

 

punti 0,50 per ogni 

titolo, fino ad un 

massimo di 10 titoli 

  

 

 

Data ___ / ___ / 2017                                                                                        FIRMA 
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