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Prot. n. 2984/E10PON

Roma, 28.06.2016

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO INTERNO/ESTERNO
INTERNO/ESTERNO FORMATORE
PON FESR 10.8.1.A1N - CUP D86J16000110007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 09.02.2016 in cui sono stati approvati i
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni/esterni;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e 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;

VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 dell’ 11.11.2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;

VISTO

l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 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, inerente la presentazione di proposte di
progetti infrastrutturali relative all’Asse II “INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE
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(FESR)”, Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, Azione 10.8.1
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”, Sotto-Azione 10.8.1.A1 “Realizzazione
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN” del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR” 20142020;
VISTA

la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/1708 del 15.01.2016 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, di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON ” Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il
relativo finanziamento, con codice di autorizzazione 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015235;

VISTA

la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/1762 del 20.01.2016 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, che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;

VISTA

la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 - “Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati;

VISTA

il decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 394/E10PON del 29.01.2016 con il quale è
stata imputata l’iscrizione nel P.A. E.F. 2016 del Progetto avente codice di autorizzazione
10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-235;

RILEVATA la necessità da impiegare n.1 esperto per svolgere attività di Collaudatore e n. 1
esperto per svolgere attività di Formatore nell’ambito del progetto 10.8.1.A1FESRPON-LA-2015-235;
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ATTESO che prioritariamente è necessario verificare la possibilità di utilizzare il personale interno
all’Istituzione scolastica dotato delle necessarie competenze;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che ai fini dell’implementazione del Piano Integrato di Istituto “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento - FESR” 2014/2020 - 2014IT05M2OP001 ASSE II “Infrastrutture per
l’istruzione (FESR)”, Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, Azione 10.8.1 “Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave”, SottoAzione 10.8.1.A1 “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso
alla rete LAN/WLAN” è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per
il progetto identificato dal codice di autorizzazione 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-235, da
impiegare per l’attività di progettazione.
Art.1 – Requisiti per la partecipazione
L’attività e i compiti delle figure professionali richieste sono in generale definiti dalle Disposizioni
ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei. In particolare,
si richiedono figure professionali con i seguenti requisiti:


Un esperto per il collaudo delle apparecchiature acquistate, in base al progetto esecutivo
redatto, con particolare esperienza delle apparecchiature informatiche a supporto dei docenti e
del personale della scuola. La figura deve essere in grado di organizzare i laboratori della scuola
dal punto di vista del loro uso quotidiano, di conoscere le ultime specifiche in campo hardware,
software, di conoscere i software applicativi e didattici. La figura deve possedere le seguenti
competenze preferenziali:







Esperienza nel collaudo di apparecchiature tecnologiche
Conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche
Conoscenza dei software applicativi e didattici
Laurea

Un esperto formatore con particolare esperienza delle apparecchiature informatiche a supporto
dei docenti e del personale della scuola. La figura deve essere in grado di formare il personale
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della scuola all’utilizzo delle nuove tecnologie, e dei relativi software applicativi e didattici. La
figura deve possedere le seguenti competenze preferenziali:





Esperienza nella formazione sulle tecnologie richieste
Conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche
Conoscenza dei software applicativi e didattici
Laurea
Art.2 – Inoltro delle candidature

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente avviso, debitamente sottoscritte,
dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le
ore 12:00 del 15.07.2016.
Art.3 – Documentazione da produrre
Le candidature dovranno essere articolate come nel seguito:
-

Domanda di partecipazione alla selezione completa di: generalità del candidato, indirizzo e
recapito telefonico, email, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- Dichiarazione di non appartenenza ai gruppi di valutazione dei PON e di non essere
dipendenti, soci o collaboratori di aziende operanti nel settore delle forniture di materiali dei
quali è prevista l’acquisizione da parte dell’istituzione scolastica;
- Griglia di autovalutazione, il cui format è allegato al presente bando (Allegato A).
- Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di studio
e professionali anche le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico
oggetto del presente bando (il curriculum dovrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni);
- Copia di un documento di identità in corso di validità.
Su richiesta i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi disponibili.
Art.4 – Valutazione ed esito
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico
in base a criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati che di seguito si
riportano:
Per il collaudatore
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Criteri
Laurea con lode
Laurea votazione da 100 a 110
Laurea votazione inferiore a 100
Diploma Tecnico (in caso di mancanza di Laurea)
Competenze informatiche certificate
Esperienze di docenza in corsi di formazione
Corsi di specializzazione ( Master, perfezionamento)
Collaudi di laboratori informatici scolastici

Pubblicazioni in materie inerenti al bando
Punteggio massimo ottenibile

Punteggi
Punti 10
Punti 8
Punti 6
Punti 4
Punti 2 per certificazione,
max 12 punti
Punti 1 per ogni incarico,
max 35 punti
Punti 1 per corso, max 5
punti
Punti
1
per
ogni
progettazione/collaudo,
max 35 punti
Punti 1 per pubblicazione,
max 3 punti
Punti 100

Per il formatore
Criteri
Laurea con lode
Laurea votazione da 100 a 110
Laurea votazione inferiore a 100
Diploma Tecnico (in caso di mancanza di Laurea)
Competenze informatiche certificate
Esperienze di docenza in corsi di formazione
Corsi di specializzazione ( Master, perfezionamento)

Punteggi
Punti 10
Punti 8
Punti 6
Punti 4
Punti 2 per certificazione,
max 12 punti
Punti 2 per ogni incarico,
max 70 punti
Punti 1 per corso, max 5
punti
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Pubblicazioni in materie inerenti al bando

Punti 1 per pubblicazione,
max 3 punti
Punti 100

Punteggio massimo ottenibile

Questa Istituzione scolastica procederà alla prioritariamente alla valutazione delle candidature
interne e solo successivamente di quelle esterne.
A parità di punteggio precederà il candidato più giovane.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda valida. In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga scorrendo le
graduatorie di merito.
Art.5 – Rapporto contrattuale e compenso
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata dell’incarico
è stabilita in n. 6 ore. La misura del compenso è stabilita in
-

Per l’incarico di formatore € 300,00 omnicomprensivi, commisurata all’attività
effettivamente svolta
Per l’incarico di collaudatore € 150,00 omnicomprensivi, commisurata all’attività
effettivamente svolta
Art.6 – Privacy

Ai sensi del D.L.vo n.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.L.vo n.. 196/2003.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo e sul sito dell’Istituto.
Roma, 28.06.2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela MORMONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

