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Cuneo, data del protocollo

Agli atti, all'albo, al sito web
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129;
- Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni
didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio
dell’autonomia scolastica;
- Visto il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999,
n. 275 ;
- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Vista la Delibera n. 7 CdI del 08.02.2018 adottata ai sensi dell'art. 45 co. 2 lett. h) del
D.I. n. 129 del 2018;
- Visto l'Avviso pubblico del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale Ufficio VI – Innovazione digitale del 6 dicembre 2018, prot. n. 31438;
- Vista la proposta progettuale presentata ai sensi della nota prot.
prot. 14068 del 07.05.2019;
- Vista la comunicazione n. 21989 del 27.06.2019, avente per oggetto "Attuazione
"
del
decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
l’istru
e per l’innovazione digitale 3
giugno 2019, n. 214";
- Considerato che,, in caso di assenza di personale interno, sarà necessario il ricorso ad
esperti esterni, una volta verificata la mancanza di personale interno in possesso dei
requisiti previsti dal bando;
DETERMINA
dii procedere all’avviso di selezione
selezi
di personale esperto interno e/o esterno,
esterno ai sensi
dell'art. 7 comma 6 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, con pubblicazione sul sito internet di
questa scuola di bando con il seguente contenuto:
contenuto
A) nr. 1 esperti con compiti specifici
sp
per la realizzazione di:
- procedura web dinamica per la predisposizione ed erogazione online dei test per la gara
nazionale del progetto Information Literacy, avente le seguenti caratteristiche: 1)
Tecnologia Java/Apache struts per la configurazione su application server Tomcat in
ambiente linux server (Server mooc scolastico); 2) comunicazione con base di dati Mysql;
Mysql
3) integrazione con ambiente moodle.
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Il compenso previsto per tutte queste attività è di euro 6.500,00, comprensivi di tutti gli
oneri fiscali e previdenziali (ivi
ivi compresa l'IVA se dovuta).
dovuta)
•

Le candidature, sia di personale interno che esterno, dovranno essere
ssere presentate entro le
ore 15,00 del giorno 07.02.2020 e dovranno essere corredate da una proposta progettuale
e da curriculum vitae in formato Europeo.
Le candidature saranno valutate dal Dirigente scolastico e da commissione appositamente
nominata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Alessandro Parola
Documento firmato digitalmente
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