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Prot. 2542 C14

Cossato, 13/05/2016

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2016/Progetto 10.8.1.A1FESRPON-PI-2015-178.
Avviso di selezione per reclutamento di esperti - Personale INTERNO all’Istituzione
Scolastica - per n.1 incarico di formatore.
CUP: G26J15000830007
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 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 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. 98 del 29/10/2015 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave” del PON – Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
ed il relativo finanziamento;
VISTA
la delibera n. 121 del 16/02/2016 di approvazione della variazione del
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto
autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 (una) figura per lo svolgimento
dell’Attività di Formazione per l’addestramento all’uso delle attrezzature e per la
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gestione della rete interna;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per i Progetti PON/FESR
2014-20 da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività:
Attività FORMAZIONE Obiettivo 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”
n. ore 8.62 compenso orario di €. 17,50 (diciassette/50) - Tab. 5 CCNL Scuola
Prerequisiti inderogabili saranno il possesso del titolo di Diploma di Scuola Secondaria di Secondo
grado, delle competenze informatiche sulle reti LAN/WLAN Wireless VoIP, buona conoscenza delle
apparecchiature informatiche.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13.00 del giorno
03/06/2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande
pervenute a mezzo raccomandata non farà fede la data indicata dal timbro postale ma il Protocollo
dell’Istituzione Scolastica.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
L’esperto FORMATORE dovrà svolgere le attività ed i compiti relativi alla formazione del personale
per l’addestramento all’uso delle attrezzature e per la gestione della rete interna. Dovrà provvedere
alla preparazione delle lezioni che si svolgeranno presso i locali dell’Istituto Scolastico.
Il Formatore dovrà redigere i verbali di presenza relativi alle attività svolte e fornire una relazione.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi di seguito specificati:


Voto del Diploma di Laurea posseduto;



Eventuali abilitazioni professionali;



Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;



Esperienza Lavorativa con capacità di progettare una rete LAN/WLAN;



Esperienza come docente formatore nel settore ITC;



Competenze specifiche in materia di progettazione;



Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste;



Iscrizioni in registri internazionali come formatore;



Titoli specifici comprovanti competenze tecnologiche- informatiche;



Eventuali abilitazioni professionali.

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione
dei titoli di cui alla tabella sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC.
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1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Laurea Triennale valida
fino a 89 ………………….. 1 punto
da 90 a 104 …………………. 2 punti
da 105 in poi ………………… 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida
fino a 89
…………………. 4 punti
da 90 a 99 ……………..….. 5 punti
da 100 a 104 …………..…….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……..……. 7 punti
Corso post-laurea di perfezionamento inerente il profilo per cui ci si candida

Punti

Max punti
7

Max punti
1

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente Max punti
(1 p. per ciascun corso)
5
Certificazioni / Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche (1 punto per Max punto
Certificazione)
2
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)
Max punti
8
Iscrizione nei registri internazionali accreditati
Max punti
4
Certificazioni professionali per corsi specialistici (2 punto per ogni certificazione)
Max punti
4
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)
Max punti
1
Iscrizione all’Albo professionale
punto 1
Iscrizione in registri internazionali formatori
Max punti
4
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione nel settore di riferimento (2 punto per anno)
Max 10
punti
Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale
di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
Max punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
7
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti
oltre i 10 anni ……………………… 7 punti
Max punti
Esperienza come docenza nel settore ICT (2 punto per ogni corso tenuto)
6
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo
della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche
in presenza di una sola domanda valida.
La misura del compenso è stabilita in €. 200,00 (duecento/00) omnicomprensivi e sarà
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commisurata all’attività effettivamente svolta.
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero degli profili adeguati a ricoprire gli incarichi in
oggetto, il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica.
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.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Badà
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/93
(Nota ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione in originale)
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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Cossato
Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Esperto Formatore
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-178
Il/la

sottoscritto/a

__________________________________________

nato/a

a

residente

a

_______________________ (____)
Il

___/___/______

codice

fiscale

_______________________

___________________________(____)
in via ____________________________ n. ____ Recapito telefono fisso _______________________
recapito

tel.cellulare

____________________________

indirizzo

E-Mail

_____________________________________,
 Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______)
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di FORMATORE
relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-178
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:


di aver preso visione del bando;



di essere cittadino_______________________________;



di essere in godimento dei diritti politici;



di essere Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio presso
codesta Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico _________;



di non aver subito condanne penali;



di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare
per la gestione del finanziamento FESR;



di possedere il seguente titolo di studio ___________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso ___________________________________________
con punteggio _________________________________

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e documento di identità.
Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della
Pubblica Amministrazione.
Data _____/_____/______

Firma ___________________________
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Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo di Cossato

Il

/

La

sottoscritto/a

_______________________________________________

nato/a

________________ (_____) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità,
la seguente griglia di valutazione:

1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Da compilare
a cura del
candidato

Da compilare
a cura del
Dirigente
Scolastico

Laurea Triennale valida
fino a 89 ………………….. 1 punto
da 90 a 104 …………………. 2 punti
da 105 in poi ………………… 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento
Max punti 7
valida
fino a 89
…………………. 4 punti
da 90 a 99 ……………..….. 5 punti
da 100 a 104 …………..…….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……..……. 7 punti
Corso post-laurea di perfezionamento
Max punti 1
inerente il profilo per cui ci si candida
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti
alla figura richiesta, in qualità di discente (1
Max punti 5
p. per ciascun corso)
Certificazioni / Attestati CISCO CCNA
inerenti Reti informatiche (1 punto per
Max punto 2
Certificazione)
Certificazioni Informatiche (2 punti per
Max punti 8
Certificazione)
Iscrizione
nei
registri
internazionali
Max punti 4
accreditati
Certificazioni professionali per corsi
Max punti 4
specialistici (2 punto per ogni certificazione)
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg.
Max punti 1
81/08) (si valuta un solo titolo)
Iscrizione all’Albo professionale
punto 1
Iscrizione in registri internazionali formatori
Max punti 4
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione nel
Max 10 punti
settore di riferimento (2 punto per anno)
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Esperienze lavorative con piattaforme Eprocurement (Portale di acquistinrete,
Portale di gestione contabile dei Fondi
comunitari, o similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti
oltre i 10 anni ……………………… 7 punti
Esperienza come docenza nel settore ICT (2
punto per ogni corso tenuto)

Data________________

Max punti 7

Max punti 6

Firma __________________________________
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