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Prot n. 3311/C40A del 7/10/2016  

 
AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO: 

PROGETTO PON-FESR a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015 
Obiettivo/Azione: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-252 

CUP J86J16000210007 

 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

leIstruzioni 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 

diinvestimento 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;  

VISTO  il PON - 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;  

VISTE  le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 1 del 5/10/2015, con la quale è stato approvato il 
progetto denominato “Scuola din@mica” e n 4 del 09/12/2015 con la quale è stato approvato 

il POF per l’anno scolastico 2015/2016;;  
VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
specifico - 10.8 – “Dotazioni tecnologiche e laboratori” – Azione 10.8.1.A1 “Realizzazione della 
infrastruttura rete LAN/WLAN 

VISTA  l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/1768 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-Uff IV- per la realizzazione del progetto denominato 

“Realizzazione Rete LAN/WLAN” Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-252;  
VISTA  la delibera n.1 del 15/02/2016 con la quale è inserito nel Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2016 il Progetto autorizzato e finanziato;  
VISTO  il contratto integrativo d’Istituto con il quale sono determinati i criteri per il conferimento 

degli incarichi a personale interno all’Istituto; 
RILEVATA la necessità da individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività 

di Addestramento all’uso delle attrezzature nell’ambito del progetto PON - FESR a valere 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015,  

mailto:rmis10300c@istruzione.it


           
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 
il seguente avviso interno riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria 
dei fondi, per il reclutamento - di n. 1 esperto cui affidare l’incarico di Formatore all’uso delle attrezzature 
del progetto autorizzato.  
L’esperto dovrà possedere titoli culturali afferenti al settore ed esperienze maturate nel settore 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:  
- Pregresse e certificate esperienze e competenze informatiche  
- titoli coerenti con l'incarico da svolgere  
 
FIGURA PROFESSIONALE E PRESTAZIONI RICHIESTE 
 
L’esperto Formatore avrà il compito di:  
1. formare il personale della scuola all’utilizzo delle nuove tecnologie installate per consentire l’utilizzo 
quotidiano;  
2. prestare servizio di assistenza e tutoraggio nella fase di apprendimento diretto dell’uso delle 
attrezzature;  
3. redigere relazione dell’attività svolta con la corrispondente registrazione delle ore prestate;  
4. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al 
fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano 
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  
 
CRITERI DI SELEZIONE  
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal 
Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui 
alle tabelle sottostanti 

 
 

 TITOLI PUNTI 

1 Laurea specifica 10 

2 Laurea specifica con oltre 100/100 12 

3 Laurea specifica con lode 14 

4 Diploma specifico di II grado 5 

5 
Docenza universitaria coerente con la tipologia di 
intervento  

5 
per ogni anno 

6 
Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la 
tipologia di intervento  

4 
per ogni anno 

7 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento 
1  

per pubblicazione 
max 5 pt. 

8 
Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, 
master, ecc. coerenti con la tipologia di intervento 

2 
per ogni titolo 

9 
Pregresse esperienze di docenza con l’istituto con la 
stessa tipologia di progetti 

2 
per progetto 

10 
Pregresse esperienze di docenza con l’istituto in vari 
progetti 

2 
per progetto 

11 Pregresse esperienze di docenza in progetti vari 
1 

per progetto 



           
 

COLLAUDATORE: Tabella dei criteri di comparazione dei curricula  
 

 TITOLI PUNTI 

1 Esperienza specifica nel settore 
5 

per anno 

2 
Esperienze di progettazione e/o collaudo di reti 
informatiche, laboratori informatici e/o ambienti di 
apprendimento di supporto alla didattica 

5 
per anno 

3 

Pregresse esperienze di collaborazione con altri Istituti di 
progettazione e/o collaudo di reti informatiche, 
laboratori informatici e/o ambienti di apprendimento di 
supporto alla didattica  

4 
per anno 

4 Laurea 3 

5 Diploma  1 

 
a parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che: 
1. abbiano partecipato a corsi di formazione circa la tipologia di interventi richiesti; 
2. abbiano già lavorato in Istituto con elevati standard di qualità; 
3. abbiano svolto esperienze analoghe in altri istituti; 
4. richiedano un compenso inferiore. 
 

ARTICOLO 3: Termini e modalità di presentazione delle candidature 
 
Le domande di ammissione alla selezione devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico e pervenire 
all’Ufficio di Protocollo di questa Istituzione Scolastica utilizzando l’apposito modello Allegato A.  
Esse devono pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 17/10/2016 con una delle seguenti modalità:  

  Consegna brevi manu presso l’Ufficio di Protocollo  

 Raccomandata con ricevuta A/R Le domande dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena 
l’esclusione dalla selezione;  

 domanda di partecipazione alla gara mediante l’allegato modello (Allegato A), completa delle 
generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento 
dei dati personali;  

 curriculum vitae in formato europeo (da allegare).  
 
La data di ricezione delle domande è comprovata dal timbro datato apposto sulla stessa dal competente 
Ufficio protocollo della Scuola. Non si terrà conto delle domande pervenute dopo la data di scadenza del 
presente Bando. Per le domande inoltrate a mezzo raccomandata farà fede la data di ricezione della 
raccomandata. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. L’Istituzione 
Scolastica non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali, 
comunque imputabili ad atti e fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura. La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di rescissione del contratto. Al termine 
della selezione, che avverrà con le modalità esposte, si elaboreranno graduatorie provvisorie rese 
pubbliche mediante affissione pubblicazione sul sito web del medesimo. I candidati esperti, progettista e 
collaudatore selezionati saranno contattati direttamente dall’Istituto.  
 
  



           
ARTICOLO 4: Conferimento dell’incarico 

 
Il Gruppo Operativo di Piano (D.S. e DSGA o loro sostituti) stilerà una graduatoria, dopo aver effettuato una 
comparazione dei curricula, secondo i criteri precedentemente elencati. I risultati della selezione saranno 
pubblicati sul Sito Web dell’Istituto. La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che potranno 
inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Successivamente, il Dirigente Scolastico attribuirà 
formalmente l’incarico. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

 
ARTICOLO 5: Compenso 

 
Il compenso orario è quello previsto dal C.C.N.L. comparto scuola, tenuto fisso il tetto massimo previsto per 
il Piano Finanziario autorizzato: 

 per l’addestratore, compenso complessivo previsto è di € 200,00  
 
Gli importi sopra indicati sono da intendersi onnicomprensivi degli oneri a carico dello stato e delle 
ritenute fiscali ed erariali e saranno commisurati all’attività effettivamente svolta. Si precisa che la 
liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a 
seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso 
spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  
 

ARTICOLO 6: Disposizioni finali 
 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e successive integrazioni, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati 
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.  
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.  
Il presente bando interno è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo all’indirizzo:  
www.giulioverne.it 

  

http://www.giulioverne.it/


           
ALLEGATO A – Domanda  

Al Dirigente Scolastico  
I.I.S. “Via di Saponara, 150” 
Via di Saponara 150 
00125      ROMA  
 

PROGETTO PON-FESR a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015 
Obiettivo/Azione: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-252 

CUP J86J16000210007 
 
Oggetto: Avviso di selezione pubblica per soli titoli per esperto interno progettista e collaudatore progetto 
PON 2014/2020 Scuola Din@mica  
 
_l_ sottoscritt_ _________________________________________________ nato il ____ /____ /_________  
a _____________________________________ codice fiscale _____________________________________ 
, residente in_____________________ CAP __________ Via/Piazza ________________________________  
tel. _________________ , cell. _________________________ e-mail_______________________________  

PROPONE 
la propria candidatura all’incarico di esperto Formatore per il progetto  10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-252 
Scuola Din@mica 
_l_ sottoscritt_ allega alla presente domanda la seguente documentazione:  
 
- Curriculum vitae in formato europeo.  

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 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. 445/2000, _ l _ sottoscritt_ dichiara di:  
- possedere la cittadinanza italiana;  

- avere il godimento dei diritti politici e civili, non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso 
una Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;  

- non aver riportato condanne penali, né aver precedenti penali in corso, che precludano la costituzione 
del rapporto di pubblico impiego;  

- possedere idoneità fisica all'impiego;  

- aver conseguito i titoli, le certificazioni, indicate nel curriculum vitae;  

- aver partecipato ai seminari e agli incarichi indicati nel curriculum vitae;  

- non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  
 
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura.  
 
 
Data____________________      Firma ___________________________ 


