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All’albo della Scuola
Al sito web della Scuola
Agli atti FESR PON
Oggetto: Avviso interno - Affidamento del servizio di Addestratore all’uso delle attrezzature per
l’effettuazione dei percorsi relativi al bando per l’effettuazione dei percorsi relativi all’avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID\37944 del 12/12/2018:”Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale”.
1) Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
Tipologia: Laboratorio di lingue - Lingua straniera
Titolo Modulo: Language Teaching
Codice identificativo del progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-30
Autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/9865 del 20/04/2018
2) Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti per licei artistici, gli istituti tecnici e professionali.
Tipologia: Laboratorio professionalizzante - I.P.S.I.A. indirizzo M.A.T.
Titolo Modulo: Il laboratorio del Sole
Codice identificativo del progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-26
Autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/9879 del 20/04/2018.

AVVISO INTERNO
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDESTRATORE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE –
LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTI

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale (FESR) ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
VISTO
il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12/12/2018 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
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)” - 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.B1- Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti per licei artistici, gli istituti tecnici
e professionali.
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2017 e le
modifiche apportate alla data attuale;
VISTA
la Delibera del Collegio dei Docenti nr. 10 prot. n. 2134/U del 06/03/2018 e quella del
Consiglio d’Istituto n. 5 prot. 2132/U del 06/03/2018, con la quale è stata deliberata
l’adesione al progetto in epigrafe;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto prot. 4561/U del 16/05/2018, di acquisizione in bilancio
del progetti a valere sull’aggregato A4 – Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre
Istituzioni Pubbliche – Voce 01 Finanziamenti UE (fondi vincolati) per quanto riguarda le
entrate alla voce P per ogni progetto per quanto riguarda le uscite.
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno figure per lo svolgimento delle attività di
Addestratore all’uso delle attrezzature nell’ambito dei progetti approvati ed autorizzati;

INDICE
una selezione interna per il reclutamento di un ESPERTO ADDESTRATORE ALL’USO DELLE
ATTREZZATURE acquistate con i progetti in epigrafe.

Art.1 – Importo del servizio
Di seguito si elencano i progetti autorizzati con gli importi posti a bando:

TITOLO MODULO
LANGUAGE TEACHING
IL LABORATORIO DEL
SOLE

IMPORTO INCARICO
ADDESTRATORE ALL’USO
DELLE ATTREZZATURE
€ 500,00
€ 1.500,00

Le competenze richieste sono quelle previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 - Edizione 2014.
Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato
di Filadelfia in possesso di Laurea in Ingegneria o Informatica o equipollente.

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di
punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà
assegnato al Candidato più giovane.
I curricula, obbligatoriamente in formato europeo, pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni
sufficienti sulle competenze culturali e professionali possedute coerenti con le azioni previste nel bando
conformemente agli standard prescritti per i contenuti.
In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnicodisciplinari conformi ai contenuti del Progetto, ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del
possesso di:
- Titolo di studio
- Iscrizione ad albi professionali e/o associazioni professionali riconosciute secondo quanto previsto
dalla normativa vigente
- Titoli culturali specifici inerenti il progetto
- Esperienza lavorativa con buona conoscenza delle apparecchiature inerenti il progetto
- Adeguata conoscenza della lingua inglese tale da consentire la comprensione di schede tecniche
redatte in lingua inglese
Art. 2 - Definizione dell’incarico
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina formale.
Gli aspiranti saranno reclutati sulla base del possesso delle competenze previste e saranno inquadrati con
incarichi di collaborazione occasionale. Il D.S. con il DSGA provvederà alla valutazione delle domande
validamente pervenute e formulerà la graduatoria per l’individuazione degli aventi diritto all’incarico,
anche in presenza di una sola richiesta.
L’Esperto Addestratore all’uso delle attrezzature deve:
- conoscere le caratteristiche essenziali e particolari dei materiali hardware e software installati;
- formare il personale della scuola all’uso corretto delle attrezzature acquistate e dei relativi
software applicativi e didattici per consentirne l’utilizzo quotidiano;
- prestare servizio di assistenza e tutoraggio nella fase di apprendimento diretto dell’uso delle
attrezzature;
- redigere i verbali relativi all’attività svolta con la corrispondente registrazione delle ore prestate
- collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A . per tutte le problematiche che dovessero
sorgere per il corretto andamento delle attività.
È richiesta altresì la conoscenza della normativa sugli appalti pubblici e sulla regolamentazione degli
appalti delle istituzioni scolastiche (D.I. 44 del 01/02/2001) nonché della normativa sulla gestione dei
PON FESR e l’assoluta competenza sull’uso della piattaforma di gestione dei PON.
Altro requisito indispensabile è rappresentato dalla assoluta estraneità dell’esperto con le ditte
fornitrici.
Gli interessati dovranno produrre, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 10/11/2018 quanto segue:
1. domanda di partecipazione come da modello allegato A;
2. la scheda di valutazione come da allegato B;
3. il proprio curriculum vitae in formato europeo comprovante le abilità tecniche-informatiche;
4. eventuali titoli relativi alle attività svolte in qualità di Addestratore all’uso delle attrezzature di
FSE PON ed eventuali pubblicazioni e di ogni informazione atta a comprovare idonea
qualificazione e competenza relativamente all’area della figura e della tipologia sceltaIl plico dovrà essere recapitato brevi manu all’Ufficio protocollo della sede centrale dell’Istituto sita in:
Viale Europa – 89814 Filadelfia (VV) e recare esternamente l’indicazione:
“Candidatura Esperto Addestratore all’uso delle attrezzature PON-FSE codice progetto: 10.8.1.B1FESRPON-CL-2018-30 e/o 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-26 - IPSIA”.

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti. In caso di indisponibilità di candidati si dà 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 di valutazione:
Punti

Titoli ed esperienze professionali
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)

Laurea specifica quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento o Laurea magistrale
– v. art. 2
Laurea specifica triennale (se non in possesso di laurea magistrale)
Altri titoli (specializzazione, master, dottorato di ricerca etc.) specifici - 1 punto a titolo
Certificazioni informatica (Microsoft, Cisco, AICAnet, ECDL, EiPass)
2 punti a certificazione
Certificazione livello di competenza linguistico-comunicativa di livello B1 (o superiore)
del QCER
Docenza di ruolo, in materie attinenti al punto a), nelle scuole secondarie superiori
1 punto per ogni anno
Esperienza come docente esperto Addestratore alle attrezzature PON-POR-FESR nel
settore delle nuove tecnologie - 5 punto ad incarico
Esperienza pregressa su progetto specifico (es. incarico di progettazione per laboratorio
PON-POR-FESR) – 2 punti per ogni esperienza
Esperienza pregressa su progetto specifico (es. incarico di collaudatore per laboratorio
PON-POR-FESR) - 1 punto per ogni esperienza
Eventuali pubblicazioni attinenti alla specificità del laboratorio di cui all’incarico
2 punti a pubblicazione

max 15

TOT.

max 90

10
4
max 2
max 6
max 5

max 30
max 12
max 6
max 4

A parità di punteggio sarà data precedenza a candidati con pregresse esperienze specifiche e/o attinenti
positive realizzate presso questa istituzione scolastica. In caso di rinuncia, si procederà scorrendo le stesse
graduatorie.
Art. 3 – Conferimento dell’incarico
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’Albo e sul
sito della Scuola. La pubblicazione sul sito ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino
gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine senza
reclami scritti si procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera occasionali con i vincitori della
selezione. Questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. L’aspirante
dipendente dalla P.A. dovrà essere autorizzato dalla stessa e la stipula del contratto sarà subordinata al
rilascio di detta autorizzazione. Si ricorda che la prestazione, sarà retribuita, comunque, ad ore entro il
limite massimo previsto dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e
onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico e dalle spese di trasporto.
Questo Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante avviso interno all’Albo e pubblicazione sul sito
dell’Istituto.

Art. 4 - Compensi
Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario sarà corrisposto entro 30 gg. dall’assegnazione
dei fondi da parte dell’Ente erogante.
Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto in seguito alla
rendicontazione della prestazione effettuata. Il corrispettivo sarà devoluto solamente dopo l’effettiva
erogazione dei Fondi Comunitari.
Per gli incaricati dipendenti della P.A. il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Art. 5 - Disposizioni finali
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica del presente bando ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003.
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.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Istituto e sul sito web della scuola
all’indirizzo www.omnifiladelfia.gov.it in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità
delle azioni PON cofinanziate con il FSE.
Art. 6 - Tutela dei dati personali
I dati che verranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei
propri dati personali in sede di presentazione della domanda di partecipazione, pena la non ammissione
alla selezione.
Art. 7 - Pubblicità
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:
- all’Albo pretorio on-line di questa Istituzione Scolastica
- sul sito web della scuola www.omnifiladelfia.gov.it
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Viscone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del decreto legislativo n.39/93

Seguono:
- Allegato A: istanza di partecipazione
- Allegato B: scheda di valutazione esperto Addestratore all’uso delle attrezzature

All. A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.
Al Dirigente Scolastico
Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia
Oggetto: Domanda per la partecipazione alla selezione di un esperto ADDESTRATORE
ALL’USO DELLE ATTREZZATURE.
Il sottoscritto

, nato a

______,

il ____ / ____ / ____ , C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente in
__
c.a.p.

___________________, via

________, Tel./cell.

, n.
_______, e-mail

__

_____________

p.e.c. ______________________________________
letti attentamente la circolare e i compiti del Addestratore all’uso delle attrezzature , dichiara di
possedere i REQUISITI RICHIESTI, e
chiede
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO ADDESTRATORE ALL’USO
DELLE ATTREZZATURE per i progetti:
o
o

10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-30
10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-26

Titolo modulo: Language Teaching
Titolo modulo: Il laboratorio del sole

A tal fine, si allegano alla presente domanda tutti i documenti richiesti.

-

AUTOCERTIFICAZIONE
Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge,
sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla
documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e dei titoli
elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali.
Dichiara inoltre:
di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto,
prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il
profilo prescelto, personali per i fini e gli scopi relativi all’incarico.
Filadelfia, lì

____________
Firma ___________________________________

Il /La sottoscritto/a autorizza codesta Istituzione Scolastica al trattamento dei propri dati personali, nel
rispetto della vigente normativa, di cui al Regolamento Europeo GDPR.
Filadelfia, lì

____________
Firma ___________________________________

INFORMATIVA PRIVACY (segue all. A)
Il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali, di seguito indicato sinteticamente come “GDPR”, tutela le
persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In aderenza alle indicazioni fornite da tale GDPR, il
trattamento che noi opereremo sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs riservatezza e
dei Vs diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1. I dati sensibili da Voi forniti verranno trattati per le finalità istituzionali della Scuola, che sono quelle relative all’Istruzione
ed alla Formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei
rapporti di lavoro di qualunque tipo e quelle relative alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi, così come
definite dalla normativa vigente;
2. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche;
3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale
rifiuto a fornire tali dati comporterà il mancato perfezionamento o mantenimento dei contratti di fornitura di beni e servizi;
4. I dati potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di
regolamento di cui al precedente punto 1;
5. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Viscone;
6. Al titolare del trattamento Vi potete rivolgere senza particolari formalità, per far valere i propri diritti, così come previsto
dall’art. 7 del GDPR, che per Vs comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Filadelfia, lì

____________
Firma ___________________________________

All. B – Scheda di valutazione esperto ADDESTRATORE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE .
Al Dirigente Scolastico
Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE – CANDIDATO: ________________________________
Titoli ed esperienze professionali

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

l)

Laurea
specifica
quadriennale
o
quinquennale vecchio ordinamento o
Laurea magistrale – v. art. 2
Laurea specifica triennale (se non in
possesso di laurea magistrale)
Altri titoli (specializzazione, master,
dottorato di ricerca etc.) specifici - 1 punto
a titolo
Certificazioni informatica (Microsoft,
Cisco, AICAnet, ECDL, EiPass)
2 punti a certificazione
Certificazione livello di competenza
linguistico-comunicativa di livello B1 (o
superiore) del QCER
Docenza di ruolo, in materie attinenti al
punto a), nelle scuole secondarie superiori
1 punto per ogni anno
Esperienza
come
docente
esperto
Addestratore alle attrezzature PON-PORFESR nel settore delle nuove tecnologie 5 punto ad incarico
Esperienza pregressa su progetto specifico
(es. incarico di progettazione per
laboratorio PON-POR-FESR) – 2 punti per
ogni esperienza
Esperienza pregressa su progetto specifico
(es. incarico di collaudatore per
laboratorio PON-POR-FESR) - 1 punto per
ogni esperienza
Eventuali pubblicazioni attinenti alla
specificità del laboratorio di cui all’incarico
2 punti a pubblicazione
TOT.

Punti

Autovalutazione

Valutazione
Commissione

______/ 90

______/ 90

10
4
max 2

max 6

max 5

max 15

max 30

max 12

max 6

max 4

Il candidato
______________________
La Commissione
D.S. ________________________
D.S.G.A. _____________________

