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Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola Competenze e Ambienti per l'apprendimento"
Asse ll "lnfrastrutture per l'istruzione"
Obiettivo Specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza ne! mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi"
Azione 1O.8.1 "Intelryenti infrastrutturali per I'innovazione tecnologica, laboratori di

settore e per l'apprendimento delle competenze chiave"

Progetto : "Laboratorio sTEM" - codice progetto: 10.8.1.B2-FSEPON-PU-2OLa-62
Codice CUP: !98H180OO@0007

AWISO INTERNO
per la selezione di n.1 addestratore all'uso delle attrezzature
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

VISTO

il Decreto Legislativo

VISTO

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss'mm.ii' ;
il Decreto del 28 agosto 2Ol8 n.l2g, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

VISTI

il DpR 275lgg, concernente norrne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303l2}l3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. \3Ol/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO

VISTA

l,Avviso pubblico prot.n.37944 del 12 dicembre20lT,emenato nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale..Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'Apprendimento" approvato
con Decisione C(2014) n. 9952, del l7 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d'lstituto con la quale è stato approvato il PTOF per l'anno scolastico
201712018;

VISTA

del progetto e impegno di spesa
alla presentazione
a valere sull'Avviso pubblico prot. n.37g44 del 12 dicembre 2017, finalizzato
di proposte progettuali per larealizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base

la nota del MIUR prot. 9899 del20/04/2018 di autorizzazione

e

VISTA

di laboratori professionalizzanti in chiave digitale;

nonché
la delibera del Consiglio di istituto del25l0ll2018 di approvazione del programma Annuale 2018
progetto
al
il decreto n. 14 del 3l5l2}l8, con il quale il dirigente scolastico ha disposto I'assunzione del
programma annuale 20 I 8;

RILEVATA

la necessità da impiegare tra il personale interno n. I figura per lo svolgimento dell'attività di
addestratore all"uso delle attrezzature nell'ambito del progetto "Laboratorio STEM";

Tutto cio visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
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Awiso interno per la selezione di n. 1 esperti PON/FESR addestratore all'uso delle attrezzature per
il progetto:
Codice Autorizzazione

Fondo

FESR

Nazionale

Obiettivo

10.8.1.82-FESRPON-PU-

2018-62

10.8

Az.

10.8.1

lmporto

Denominazione

Autorizzato

LABORATORIO STEM

€ 75.000,00

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di adeguate competenze tecniche.
PRESTAZIONI RICHIESTE

L'addestratore all'uso delle attrezzature dovrà essere fornito di esperienze comprovate
che attestino le
indispensabili competenze della formazione e, quindi, di capacità di addestrare personale
il
all,uso delle
attrezzature e dei software acquistati.
L'addestratore dovrà:
collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche
relative al progetto FESR
da realizzare, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
completa e corretta
realizzazione del proBetto medesimo;
stilare apposito verbale delle attività prestate.
TERMINI E MODATITA' DI PRESENTAZIONE DELTA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, utilizzando
il modello allegato, entro le

ore 13,00 del settimo giorno dala pubbricazione der presente bando, brevi

."nu,

protocollo di questa istituzione Scolastica o via pec al seguente indirizzo:
baiso63oo3

pr"rro" r,ufficio der

@ pec.

istruzione. it.

Non siterrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
La domanda dovrà esse corredata dal Curriculum vitae in formato
europeo, compilato in

tutte le sezioni,
con la precisa indicazione dell'attività scientifica e professionale svolta, dei titoli
culturali ed eventuali
pubblicazioni e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione
e competenza relativamente

all'area della figura e della tipologia scelta.
ll plico dovrà recare esternamente l'indicazione: "candidatura Esperto
Addestratore all,uso delle
attrezzature progetto ,.Laboratorio STEM" - 10.9.1.B2-FESRpON_pU_201g-62.
La selezlone tra tutte le candidature pervenute nei termini
awerrà ad opera del Dirigente scolastico
in base ai titoli e alle competenze ed alle esperienze maturate,
sulla base dei criteri di valutazione e
dei punteggi di seguito specificati.

L'amministrazione si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico
anche in presenza di una sola
candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti. ln caso di indisponibilità
di candidati si dà
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mandato al Dirigente Scolastico per l'attuazione di tutte le procedure opportune e necessarie
all'individuazione degli esperti da utilizzare per l'attuazione del progetto. L'amministrazione si riserva,
in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La
non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e
delle esperienze possedute secondo la seguente griglia divalutazione:

Descrizione Criteri Punti- Esperto Collaudatore

b
c

d
e

f

lode
100

Laurea pertinente

110 e

punti L0

Max 10

punti

Altra votazione
0,5 punto a titolo

Master

8
punti 6

Corsidi perfezionamento in tecnologie informatiche e/o
Patente ECDL

2 puntia titolo
5 punti

Max 1
Max 4
Max 5

Esperienza su progetto similare (es.
incarico di progettista o collaudatore FESR)
Esperienza lavorativa come tutor PON FSE nel settore

2 punti a esperienza

Max 5

1 punto a incarico

Max 5

i

g

Punti

Criteri

Descrizione
a

nfo rmatico/mecca

n

ico

Esperienza lavorativa come docente PON
setto re i nformatico/mecca nico

FSE

nel

A parità di punteggio sarà data precedenza a candidati con pregresse esperienze specifiche e/o attinenti
positive realizzate presso questa lstituzione Scolastica. ln caso di rinuncia, si procederà scorrendo le
stesse graduatorie.
La misura del compenso del collaudatore è commisurata all'attività effettivamente svolta secondo un
costo orario di €.70,00 onnicomprensivo.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul sito della Scuola. La pubblicazione sul sito ha
valore di notifica agli interessati che, nel caso ne rawisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro
gg. 5 dalla pubblicazione.
L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto.
Ai sensi del D.lg. L96{2OO3 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'lstituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al
citato D.lg. L96/2OO3 e al Regolamento UE 2Ot6/679.
ll presente bando viene pubblicizzato mediante awiso interno all'Albo e pubblicazione sul sito
3
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dell'lstituto.
DlsPoslztoN! FtNALI

L'lstituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari
per la gestione giuridica del presente bando ai sensi del Regolam ento n.679/2O16.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
ll presente awiso è pubblicato all'albo dell'lstituto e sul sito web della scuola in ottemperanza agli
obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR.

De Marzo

il
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AllegatoA- Domanda di partecipazione Esperto Addestratore

Al Dirigente Scolastico
IISS MARCONI - HACK

SEDE

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ADDESTRAToRE
ALL' U SO DELLE ATTREZZATURE

Programma Operativo Nazionale "Per !a Scuola Competenze e Ambienti per l'apprendimento"
Asse ll "lnfrastrutture per !'istruzione"
obiettivo Specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi"
Azione 1O.8. 1 "Interventi infrastrutturali per t'innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per I'apprendimento delle competenze chiave"
Progetto : "Laboratorio STEM" - Codice progetto: 10.8.1.82-FSEPON-PU-2018-62
Codice CUP: 198H18000090007

...1... sottoscritt.

Nat... il

..........1.......1.. a......

Residente

Tel.

in.....

...Yia/Piazza.....

Abitazione..

Codice

..... Prov.

.....no.......

....... Tel. Cellulare.

fiscale

...... E-mail( Obbligatoria).........

Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di addestratore all'uso delle attrezzature del
PON FESR Laboratorio STEM" - Codice progetto: 10.8.1.B2-FSEPON-PU-2018-62 e di accettarne
incondizionatamente i contenuti e

CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di

ESPERTO ADDESTRATORE ALL'USO DELLE ATTR.EZZATURE

A tal fine Ai

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 44512000, 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.445-00, dichiara quanto segue:

a)

di possedere i requisiti necessari per espletare l'incarico, così come si evince dal curriculum
vitae;
- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali owero
- di non essere itato destituito
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
- di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza;
Allega alla presente domanda:

-

Curriculum in formato Europeo
Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale
debitamente firmate in originale.

DATA

FIRMA

Ai

sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 del Regolamento UE n.67912016, dichiaro, altresì, di essere stato informato
sul
trattamento dei dati personali e, pertanto, attorizzo l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per
fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza.

FIRMA

