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OGGETTO: Avviso prot. n. AOODGEFTD l 37944 del 1211212017- Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti r.er l' apprendimento" 2014-
2020- Asse II- Infrastrutture per l'istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Obiettivo specifico - l 0.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione l 0.8.1 Interventi 
infrastruttura! i l'er l' innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l' apprendimento delle 
competenze ch1ave - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale; Bando di selezione per il reclutamento di personale 
m terno - Esperto Progettista - Esperto Collaudatore - l 0.8.1.B2 - FESRPON - LA - 2018 -
62 Laboraton innovativ1: "Le nuove frontiere dell ' accoglienza" - CUP J87D 17000390007- RUP : 
Monica Piantadosi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 200 l , n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze dell'Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii .; 

VISTO il Decreto Jnterministeriale l febbraio 200 l n. 44, concernente "Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130 l 12013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141 TOSM20POO l "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(20 14) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l' Avviso prot. n. AOODGEFID l 37944 del 1211212017 - Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l' apprendimento" 20 14-
2020 - Asse II -Infrastrutture per l' istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Obiettivo specifico - l 0.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovati vi" - Azione l 0.8.1 Interventi 



infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l' apprendimento delle 
competenze chiave - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale; 

VISTA la nota MIUR pro t. n. AOODGEFID l l 0006 del 20/04/20 l 8 di autorizzazione e di 
impegno di spesa relativo al progetto presentato da questa fstituz ione Scolastica a valere 
sull ' Avviso pubblico di cui al precedente punto; 

CONSIDERATA La Delibera del Collegio docenti- Verbale no 3 A.S. 2017/2018 del 13/ 10/2017 
con il quale è stata approvata la partecipazione ai progetti , concorsi esterni e reti di scuola; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio di Istituto- Verbale n° 2 Anno 2017 del 29/03/2017 
con il quale è stata approvata la partecipazione ai progetti PON, compreso quello di riferimento del 
presente Avviso; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto in oggetto, 
decreto prot. n. 5419/JV.5 del 24/05/2018 

CONSIDERATO che è ritenuta ammissibile la progettazione per un importo pari al 2 % del totale 
accreditato; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno N. l figura per lo svolgimento delle 
attività di Esperto Progettista e N. l figura per lo svolgimento delle attività di Esperto Collaudatore, 
nell'ambito del progetto specificato; 

Alla luce di tutto quanto sopra v isto, che costituisce parte integrante del presente Avviso 

DISPONE 

l' apertura della procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l'incarico di 
Progettista e di Collaudatore ed 

EMANA 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi e colloquio, per la selezione ed il reclutamento, tra 
il personale interno, di: 

• N. l (uno) Esperto per l' incarico di Progettista 

• N.1 (uno) Esperto per l' incarico di Collaudatore 

Per l' attuazione del progetto FESR Laboratori Innovativi: "Le nuove frontiere dell ' accoglienza" 

Codice progetto l 0.8.1.82 - FESRPON -LA - 2018- 62 

Compiti dell'Esperto Progettista 

Il Progettista dovrà: 

• 

• 

• 
• 
• 

predisporre le attività propedeutiche all ' emanazione del Bando di gara e del relativo 
capitolato tecnico per l' acquisto dei beni ; 

registrare nell ' apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON (GPU), i dati di 
progetto relativi alle attività espletate; 

redigere i verbali relativi alla propria attività; 

predisporre la documentazione cartacea per la relativa conservazione 

collaborare con il DS e con il DSGA per le eventuali problematiche relative alle attività di 
sua competenza, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del piano 



Compiti dell'Esperto Collaudatore 

Il Collaudatore dovrà: 

• 

• 

provvedere al collaudo per i lavori e verifica di conformità per servizi e forniture delle 
attrezzature acquistate ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e a norma dell'art. 
36 del D.l. 44/200 l e redigere il relativo verbale di collaudo. Il lavoro svolto dal 
Collaudatore ha lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di presatazioni , 
obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel 
rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali 

effettuare una verifica documentale relativa alla consegna dei beni acquistati e stilare 
relativa lista del materiale arrivato 

• coordinare insieme alla DS lo stoccaggio momentaneo della merce e la successiva 
localizzazione definitiva, predisponendo un verbale di consegna che sarà sottoscritto dai 
responsabili della custodia della fornitura (responsabili individuati dal DS). 

• effettuare la verifica della corrispondenza dei beni acquistati e degli eventuali adeguamenti 
eseguiti rispetto a quanto specificato nel bando di gara e relativo capitolato tecnico, 
specialmente in termini di funzionalità dei beni acquistati; 

• coordinare e sottendere alla compilazione dell'inventario del materiale in ingresso, 
all'etichettatura dello stesso e all'apposizione degli adesivi pubblicitari del PON 

• collaborare con il DS e con il DSGA per le eventuali problematiche relative alle attività di 
sua competenza, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del piano 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda ai fini della selezione i docenti interni aii'IPSEOA "Angelo Celletti" 
di Formia (L T) che producano apposita dichiarazione di: 

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 
Europea; 

godere dei diritti civili e politici; 

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l' applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

di non essere sottoposto a procedimenti penali . 

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l'inammissibilità della candidatura, di 
competenze tecniche relative al progetto e di competenze per la gestione online della propria attività 
(in particolare la piattaforma INDIRE GPU/SIF) che saranno oggetto di colloquio individuale. 
L'accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati comporta in qualunque momento 
l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento d eli' incarico e la 
decadenza dall'elenco degli idonei. 
Non possono partecipare alla selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 
interessate alla gara di fornitura di attrezzature 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: TERMINI E MODALITA' 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13.00 del settimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso cioè entro il giorno 12/07/2018, brevi 



manu presso l'Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica con intestazione: "Candidatura 
Progettista lab. Innovativi" opprue "Candidatura Collaudatore lab Innovativi" o via PEC 
all'indirizzo: L TRHO l OOOP@PEC.ISTRUZIONE.IT con oggetto: "Candidatura Progetti sta lab. 
Innovativi" oppure "Candidatura Collaudatore lab Innovativi". Il colloquio è previsto il giorno 
12/07/2018 alle ore 9.00 presso la Presidenza. Il giorno 12/07/2018 dalle ore l 0.00 saranno apposti 
in bacheca (ingresso segreteria) i candidati per il colloquio. 

L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

SI RlCORDA CHE L'INCARICO DI PROGETTISTA E L'INCARICO DI COLLAUDATORE 
SONO TRA DI LORO INCOMPATIBILI. 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti , compreso gli Allegati e corredata dal 
Curriculum Vitae. Non si terrà conto delle istanze pervenute incomplete. Le domande che 
risultassero incomplete non saranno prese in considerazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico e/o di apposita Commissione appositamente istituita, in base ai criteri di comparazione 
dei curricola e in base a colloquio individuale, con relativo punteggio secondo le voci che di seguito 
si riportano: 

• Titoli di studio: votazione laurea; numero corsi di specializzazione, perfezionamento post
laurea, Master, ecc.; 

• Titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento e formazione, titoli specifici nella 
materia oggetto dell'avviso; 

• Attività professionale: anzianità di docenza, competenze specifiche inerenti le nuove 
tecnologie informatiche e comunicative a sostegno dell'innovazione tecnologica, numero di 
collaborazioni con Università, associazioni professionali, ecc. 

E dei punteggi di seguito specificati: 

TITOLI DI STUDIO VALUTAZIONE IN 100 (MIN. 32) 

Laurea specialistica tecnico-scientifica 8 punti 

Laurea triennale tecnico-scientifica 4 punti 

Altre lauree 2 punti 

DiQioma 2 punti 

Corsi di specializzazione e Master 3 punti _Q_er ognuno; max 6 _Q_unti 

Corsi di perfezionamento 2 punti per ognuno; max 6 punti 

TITOLI DIDATTICI E CULTURALI 

Corsi informatici 5 punti 

Pregresse esperienze tn qualità di 5 punti 
progettista/collaudatore in altri progetti PON 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per 2 punti 
la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di 
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

ATTIVITA' PROFESSIONALE 

Anzianità di servizio in ruolo 0.5 punti_2_er ogni anno; max 5 punti 



Competenze specifiche sulla normativa per i PON Da O a l O punti 
2014-2020, sulla piattaforma SJF /GPU, sul progetto 
in questione (materia del colloquio) 

Competenze in materia di Europrogettazione (materia Da O a IO punti 
del colloquio) 

Competenze In materia di normativa su appalti Da O a IO punti 
pubblici, pubblico impiego e scuola 

ESITO DELLA SELEZIONE ED ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO 

L'esito della selezione sarà comunicato mediante comunicato sul sito web. Questa Istituzione 
Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. In caso di pari merito si procederà con il sorteggio previa comunicazione agli 
interessati. 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La misura del 
compenso è quella stabilita dal CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola per le prestazioni 
aggiuntive - Tabella 5 e 6 (pari a € 17.50/ora lordo dipendente) e sarà commisurata all'attività 
effettivamente svolta, per un importo totale pari a € 2000,00 per figura incaricata e/o comunque non 
superiore al tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato (2%). 
L'importo è omnicomprensivo. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali e 
fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. La liquidazione del compenso 
avverrà solo ad erogazione dei fondi di finanziamento della presente azione PON da parte 

de li ' Autorità di Gestione. 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy e tutela dei dati personali, i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso l'istituto per le finalità strettamente connesse 
alla sola gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si 
dovesse instaurare a seguito dell ' utilizzo dell ' elenco. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai 
fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L' interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, 
tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei , 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. l 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. 

Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 

L'accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell ' iter 

procedimentale della stessa. 

Pubblicazione del bando e reclami 

Il presente avviso è pubblicato nelle specifiche sezioni dedicate alla presente azione PON, all ' albo e 
sul portale web internet dell ' Istituto ed ha valore di notifica per tutto il personale dell'Istituto . 
Dell ' esito della selezione sarà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito web della scuola. 
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Allegato A- Domanda di partecipazione con tabella di valutazione 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Rlcen:e 
Dipartimento per la Programmazione 
Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia acolaalica, per la 
gestione del fondi strutturali per 
l'lalruzione e per l'Innovazione digitale 
U11icio IV 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER l SERVIZI ALBERGH IERJ DELLA RJSTORAZIONE FORMIA (L T)- ITAL Y 

Via Gianola s. n.e. · 0771/725151 -Fax 0771/720150- Convitto 0771/722125 Distretto n. 49 

Membre de l'Association Europèenne des Ecoles d'Hòtellerie et de Tourisme- Member ofthe Association of European Hotel and Tourism Schools 

URL htto · /www.alberghieroform i a. i t - www.al berghieroform i a. go v 

E-mail · LTRHOIOOOP@ISTRUZIONE II- (PEC) LTRHOIOOOP@PEC. ISTRUZIONE.IT 

Al Dirigente Scolastico 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno per Esperto 
Progettista l Esperto Collaudatore - Progetto l 0.8.1.82 FESR PON - LA - 2018 - 62 
Laboratori Innovativi: "Le nuove frontiere dell'accoglienza"- CUP: J87D 17000390007 

Il~asottoscritto/a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nato/a a il l l 

--------------------------~ ~--~------------------------------------~ 

e residente a--~~~~~~~~~~~~~~~~- provincia--~~~~~~~~~~~-
alla Via no--~~~~~~~ CAP 
~~~~~-Qualifica.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

codice fiscale telefono ----------------------------- -------------------------------~ 

email 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione, di cui all'oggetto, per l'attribuzione dell ' incarico di (si ricorda che il 
ruolo di progettista e di collaudatore sono tra di loro incompatibili): 

D Progettista 

D Collaudatore 

A tal fine, ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e/o in caso di esibizione di 
atto falso 



DICHIARA 

DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI E RELATIVI PUNTEGGI 

TITOLI DI STUDIO VALUTAZIONE IN PUNTI PUNTEGGIO 
PERSONALE 

Laurea specialistica tecnico-scientifica 8 punti 

Laurea triennale tecnico-scientifica 4 punti 

Altre lauree 2 punti 

Diploma 2 punti 

Corsi di specializzazione e Master 3 punti per ognuno; max 6 punti 

Corsi di perfezionamento 2 punti per ognuno; max 6 punti 

TITOLI DIDATTICI E CULTURALI 

Corsi informatici 5 punti 

Pregresse esperienze tn qualità di 5 punti 
progettista!collaudatore in altri progetti PON 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la 2 punti 
Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di 
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

ATTIVIT A' PROFESSIONALE 

Anzianità di servizio in ruolo 0.5 punti per ogni anno; max 5 
punti 

Competenze specifiche sulla normativa per i PON Da O a 10 punti 
2014-2020, sulla piattaforma STF/GPU, sul progetto in 
questione (materia del colloquio) 

Competenze in materia di Europrogettazione (materia Da O a 10 punti 
del colloquio) 

Competenze in materia di normativa su appalti Da O a IO punti 
pubblici, pubblico impiego e scuola 

Dichiara inoltre di: 

essere m possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell 'Unione 

Europea; 

godere dei diritti civili e politici; 

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

SI ALLEGA: 

• Curriculum vitae in formato europeo 

Il/La sottoscritto/a autorizza codesto Istituto Scolastico, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei 
dati personali , ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 

FORMIA, ____ _ FIRMA ________ _ 
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Allegato B- Dichiarazione di insussistenza incompatibilità 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerc:a 
Dipartimento per la Programmazione 
Direzione Generale per Interventi In 
materia di edilizia acolaatlc:a, per la 
gestione del fondi strutturali per 
l'Istruzione e per l'Innovazione dlgiUIIe 
Ufficio IV 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER l SERVIZI ALBERGHIERJ DELLA RISTORAZIONE FORMIA (L T) -ITAL Y 

Via Giano! a s. n.e. - 0771/725151 -Fax 0771/720150- Convitto 0771/722125 Distretto n. 49 

Membre de l'Association Europèenne des Ecoles d'Hòtellerie et de Tourisme- Member ofthe Association ofEuropean Hotel and Tourism Schools 

URL http lwww alberghieroformia.it -www alberghieroformia goy 

E-mail LTRHOIOOOP@ISTRUZIONE II (PEC) LTRHOIOOOP@PEC. ISTRUZIONEIT 

Al Dirigente Scolastico 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità- Awiso di selezione personale
Progetto l 0.8.1.B2 FESR PON LA 2018 62 
Laboratori Innovati vi: "Le nuove frontiere d eli 'accoglienza"- CUP: J87D 17000390007 

Il/La sottoscritto/a __________________ nato/a a ____________ _ 
il __ ! __ ! ___ e residente a __________________ provincia ________ _ 
alla Via n° CAP ---------------------- --------- -------
Qualifica 
codice fiscale 

--------------~--------------------

telefono email ---------------- -----------------------

ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle disposizioni e istruzioni 
per l'attuazione dei PON FESR 2014-2020; 

• Di non essere collegato né come socio né come titolare a ditte o società interessate alla 
partecipazione alla gara di appalto; 

• Di non essere parente o affine entro il quarto grado del Dirigente Scolastico l Legale rappresentante 
dell'IPSEOA "Angelo Celletti" di Formia (L T) o di altro personale incaricato della valutazione dei 
curricula per il progetto indicato in oggetto. 

SI ALLEGA: 

• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante 

Il/La sottoscritto/a autorizza codesto Istituto Scolastico, per i soli tini istituzionali , al trattamento dei dati 
personali, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 

FORMIA, ____ _ FIRMA _______ _ 


