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Prot. n. 8909 

Roma, 3 novembre 2016 

 

 

Al personale  

Atti  

Albo-sito web  

 

OGGETTO: Avviso di selezione personale interno per progetto “MADE IN ITALY – UN MODELLO 
EDUCATIVO” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO  l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 29 settembre 2015  con la quale è stato adottato il Piano 

dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto  del 14 dicembre 2015  di approvazione del Programma Annuale 

per l’e.f. 2016;  

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. 1275 del 25.11.2015 che annovera il progetto presentato dall’I.I.S. ‘Edoardo 

Amaldi’ di Roma tra i progetti ammissibili con procedura automatica;  

VISTO  il Regolamento di Istituto recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale di cui 

al decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente le ‘Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche’ (seduta del Consiglio di Istituto del 10 aprile 

2015);  

RILEVATA la necessità di individuare n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di gestione della piattaforma 

digitale relativa al progetto “Made in Italy” e di interazione con il sito istituzionale della scuola;  

 

COMUNICA 

 

 



che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un’unità di personale interno per lo svolgimento 

dell’attività di gestione della piattaforma digitale relativa al progetto “Made in Italy”.e di interazione con il sito 

istituzionale della scuola (impegno orario massimo previsto 25 ore)”. 

 
Il termine per la presentazione della candidatura, debitamente firmata viene fissato per le ore 12,00 del giorno 

7 novembre 2016.  

L’istanza dovrà pervenire brevi manu, formulata secondo il modello allegato, presso l’ufficio protocollo di 

questa Istituzione Scolastica.  

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:  

 

 
 

esperienza di gestione di piattaforme digitali e siti web ptt. 1 per ogni esperienza dichiarata 

 

 

 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/la candidato/a individuato/a ed affisso 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 dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto.  

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 e, partecipando alla selezione, autorizza 

espressamente l’Istituto al trattamento dei dati personali.  

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

 

 

Il dirigente scolastico 

f.to   Fabio Cannatà  
 

"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 

 

 

 



ALLEGATO 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO 

per lo svolgimento dell’attività di gestione della piattaforma digitale relativa al progetto “Made in Italy” e di 

interazione con il sito istituzionale della scuola (impegno orario massimo previsto 15 ore). 

 
 Il/la sottoscritt____________________________________________________ nat_ a ________________________  

________________il______________________residente a______________________in Via ___________________  

___________________________ n. ________ Prov._________________ Status professionale __________________  

_____________________________________________________Codice Fiscale______________________________  

Tel _____________________ Cell_________ _______ E-mail ____________________________________  

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per l’incarico per lo svolgimento dell’attività di gestione della piattaforma digitale 

relativa al progetto “Made in Italy” e di interazione con il sito istituzionale della scuola (impegno orario massimo previsto 25 ore). 

 

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti 

sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 

445.  

Dichiara a tal fine di aver svolto la/le seguente/i esperienze di gestione di piattaforme digitali e siti web: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 

FIRMA __________________________________________ 

 
 Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente contratto. 
 

FIRMA __________________________________________ 
 


