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OGGETTO: Bando di selezione per il reclutamento di personale interno ed esterno  – addestratore all’uso      
delle attrezzature ambito progetto 10.8.1.A2 - FESR PON - LA- 2015 – 32 

Titolo Progetto: Didattica in rete CIG: Z661885C29    CUP: J86J15000970007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze dell'Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni 
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 di investimento 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 20141TOSM20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre2014 della Commissione Europea;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 30 del 14 luglio 2015 con la quale è stato approvato il POF per l'anno 
scolastico 2015/2016;  

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; 

 

VISTA la Nota Autorizzativa M.I.U.R. Prot. N° AOODGEFID/1762 del 20/01/2016di approvazione 
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.l.A2 FESRPON - LA-2015-32 " Programma Operativo Nazionale 
20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento ed il relativo finanziamento "Asse 
Il Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (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 /'innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave "Format AdG PON "Per la Scuola" Anno 2015 
Regione LAZIO - FESR - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi ,, Sottoazione: Tutte le sottoazioni Attività 10.8- Obiettivo/Azione 
10.8.1.A2 ; 

VISTA  la delibera  del Consiglio d'Istituto n 12 del 12 febbraio 2016  di approvazione a bilancio del progetto 
10.8.1.A2 – FESR PON – LA – 2015 – 32  “Competenza e ambienti per l’apprendimento : Didattica in Rete”; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale N. 1 figura per lo svolgimento delle attività di addestratore 
all’uso delle attrezzature nell'ambito del progetto sotto specificato; 

Alla luce di tutto quanto sopra visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

Che è aperta la procedura di selezione di personale interno ed esterno per il reclutamento di: 

• N.1 (uno) Esperto per l’incarico di Addestratore all’uso delle attrezzature 
per l’attuazione del progetto FESR : Didattica in rete CIG: Z661885C29    CUP: J86J15000970007 

    10.8.1.A2 - FESR PON - LA- 2015 – 32 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche sull'hardware e il software per la del 
progetto. 

Compiti dell’addestratore all’uso delle attrezzature 

• Addestrare, attraverso lo svolgimento di corsi specifici, il personale scolastico individuato dall’Istituto 
Scolastico all’uso delle attrezzature oggetto della fornitura del progetto, nell’ottica di un più adeguato 
utilizzo della tecnologia e delle attrezzature acquistate. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13.00 del giorno 27/12/2016 brevi 
manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC o mediante raccomandata A/R. 

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

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai 
criteri di comparazione dei curricola con relativo punteggio predeterminato dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 
40 del D.I. n. 44/2001 e 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  Max 3 punti 
Corsi di specializzazione e Master 3 punti per ognuno; max 6 punti 
Corsi di perfezionamento e Master 1,5 punti per ognuno; max 6 punti 
Diploma di perito informatico o affine 1 punto 
TITOLI DIDATTICI E CULTURALI 
Corsi di formazione attinenti alla tipologia di incarico 5 punti per ognuno; max 15 punti 
Corsi di aggiornamento attinenti alla tipologia di incarico 2 punti per ognuno; max 10 punti 



Altri titoli specifici attinenti l’incarico richiesto 1 punto per ognuno; max 2 punti 
Pregresse esperienze in qualità di addestratore all’uso di 
attrezzature 

5 punti per ognuno; max 10 punti 

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

5 punti per incarico; max 10 punti 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
Anzianità di servizio in ruolo 0.5 punti per ogni anno; max 11 punti 
Competenze specifiche sulle TIC a sostegno 
dell’innovazione metodologica 

2 punti per ognuno; max 4 punti 

Competenze informatiche spese anche in ambito esterno 
alla scuola 

1 punto per ognuno; max 3 punti 

Collaborazioni professionali con Università, Associazioni, 
Enti 

1 punto per ognuno; max 3 punti 

Le domande del personale interno saranno valutate prioritariamente  rispetto a quelle presentate dal personale 
esterno . 

In caso di pari merito delle domande presentate dal personale interno si procederà con il sorteggio previa 
comunicazione agli interessati. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico 
anche in presenza di una sola domanda valida.  

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati, affisso all'Albo della scuola e 
pubblicato sul sito istituzionale.  

Nel caso di non assegnazione dell’incarico al personale interno si procederà alla valutazione delle domande 
pervenute da parte del personale esterno con le stesse modalità di valutazione e pubblicazione riservate al personale 
interno.  

L'attribuzione dell'incarico   avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La misura del compenso è stabilita in ( 
140,00 (centoquaranta/00) omnicomprensivi e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.  

Ai sensi del D.lgs.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.Lgs.196/2003. Il 
presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’ Albo dell'istituto e pubblicazione sul sito dell'Istituto 
stesso.  

Allegati al presente avviso: Allegato A-Domanda di partecipazione con tabella di valutazione. 
 

         IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Dott.ssa Monica Piantadosi 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                 ai sensi dell’art.3, comma 2 - D.Lgs.12/02/1993 n. 
39 



 

 

 

 

Allegato A 

Al Dirigente Scolastico 

IPSEOA “A. Celletti” – Formia 

Ltrh01000p@pec.istruzione.it 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno  ed esterno per incarico di 
addestratore all’uso delle attrezzature – progetto FESR : Didattica in rete CIG: Z661885C29       
CUP: J86J15000970007 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ___________________________ 
il ___/___/______ e residente a ___________________________________ provincia __________________ 
alla Via ___________________________________________ n° _________________ CAP _____________ 
Qualifica _______________________________________________________________________________ 
codice fiscale ____________________________________________________________________________ 
telefono _______________________________ email ____________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di ADDESTRATORE 
ALL’USO DELLE ATTREZZATURE progetto FESR : Didattica in rete CIG: Z661885C29    CUP: 
J86J15000970007 

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 

 
TITOLI DI STUDIO VALUTAZIONE IN 100 (MIN. 32) PUNTI 
Laurea  Max 3 punti  
Corsi di specializzazione e Master 3 punti per ognuno; max 6 punti  
Corsi di perfezionamento e Master 1,5 punti per ognuno; max 6 punti  
Diploma di perito informatico o affine 1 punto  
TITOLI DIDATTICI E CULTURALI  
Corsi di formazione attinenti alla tipologia 
di incarico 

5 punti per ognuno; max 15 punti  

Corsi di aggiornamento attinenti alla 
tipologia di incarico 

2 punti per ognuno; max 10 punti  
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Altri titoli specifici attinenti l’incarico 
richiesto 

1 punto per ognuno; max 2 punti  

Pregresse esperienze in qualità di 
addestratore all’uso di attrezzature 

5 punti per ognuno; max 10 punti  

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

5 punti per incarico; max 10 punti  

ATTIVITA’ PROFESSIONALE  
Anzianità di servizio in ruolo 0.5 punti per ogni anno; max 11 punti  
Competenze specifiche sulle TIC a 
sostegno dell’innovazione metodologica 

2 punti per ognuno; max 4 punti  

Competenze informatiche spese anche in 
ambito esterno alla scuola 

1 punto per ognuno; max 3 punti  

Collaborazioni professionali con 
Università, Associazioni, Enti 

1 punto per ognuno; max 3 punti  

 

 FORMIA, ______________                                                                                FIRMA 
_____________________ 

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 Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 

FORMIA, ______________                                                                  FIRMA _____________________ 

 


