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LICEO STATALE “GIORGIO de CHIRICO” 
Liceo Artistico – Liceo delle Scienze Umane 

Liceo Artistico serale  
Ambito Territoriale n.21 – C. F. 82008380634 – Cod.Un.Uff. UF7UYA 

Codici Meccanografici: NASD04000B – NASD04050R (serale) -  
Sede: TORRE ANNUNZIATA (NA) – Via Vittorio Veneto, 514   

tel. 0815362838/fax 0818628941 - web www.liceodechirico.edu.it 
e- mail nasd04000b@istruzione.it; pec nasd04000b@pec.istruzione.it  

 
AI DOCENTI 

  AGLI ATTI 
AL SITO WEB 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 
43813 dell’11 novembre 2021. CUP I49J21015130006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 vista la nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole”, che qui integralmente si richiama, e all’Avviso di riapertura dei termini della 
procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43813 dell’11 novembre 2021.  

 vista la nota del MIUR prot. n° AOODGEFID - 0000019, avente ad oggetto l’autorizzazione relativa 
al P.O.N. di cui al punto precedente; 

 vista la formale assunzione a bilancio, prot. n° 518 del 14/01/2022 

 vista la determina di avvio procedure, prot. n° 2480 del 23/02/2022 

 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; 

 rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento delle    
attività   di progettista o collaudatore nell’ambito del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-24. 

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 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 13.1.1A-
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FESRPON-CA-2022-24, da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per 
le seguenti attività: PROGETTISTA e COLLAUDATORE.  
 

Attività: COLLAUDATORE, Obiettivo/Azione ASSE II 13.1.1A per n° 17 ore con il compenso 
orario di € 25,00 (venticinque/00) omnicomprensive, per un totale max di € 412,00 
(quattrocentododici/00) omnicomprensive. 

Attività: PROGETTISTA, Obiettivo/Azione ASSE II 13.1.1A per n° 80 ore con il compenso 
orario di € 25,00 (venticinque/00) omnicomprensive, per un totale max di € 2000,00 
(duemila/00) omnicomprensive. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00      del 
giorno 03/03/2022 via mail al seguente indirizzo: nasd04000b@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: 

 Competenze informatiche, max 5 punti 

 Competenze manutenzione hardware, software e reti, max 5 punti 

 Possesso di titoli specifici afferenti il settore di intervento (corsi, certificazioni…), 
max 5 punti 

 Esperienze analoghi incarichi nell'istituto e/o in altre istituzioni scolastiche, max 5 punti 

 Esperienze pregresse nei PON e/o in progetti dell'istruzione secondaria nel settore 
d'intervento, max 5 punti 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e 
pubblicata al Sito Web 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° 17 ore per il COLLAUDATORE e n° 80 ore per il PROGETTISTA.  La misura 
del compenso orario è stabilito in € 25,00 (venticinque/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. 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. Felicio Izzo 

Documento firmato digitalmente 
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