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OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Progetto10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-616.
Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione
Scolastica) per n.1 incarico “ Formatore “

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso del MIUR prot. N. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore
e per l’apprendimento delle competenze chiave;

VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016, con la quale si pubblicavano le
graduatorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;

VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi
allegati;

VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID-5724 del 23/03/2016 che rappresenta la formale autorizzazione
dei progetti e impegno di spesa;

VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5879 del 30 Marzo 2016 che rappresenta la formale autorizzazione
dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTE la delibera 33 del Collegio dei Docenti del 30/11/2015 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la
Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto,
eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo;
VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 19/02/2016, di approvazione dei criteri di comparazione dei
curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista
dei PON FESR autorizzati;
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
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EMANA
BANDO DI SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI
ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER
L’INDIVIDUAZIONE E IL RECLUTAMENTO DI N° 1 ESPERTO PER L’ADDESTRAMENTO
all’utilizzo delle attrezzature acquistate nel progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-616
Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste.

L’attività e i compiti della figura esperta sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”per il Programma Operativo
Nazionale 20014-2020 ( pubblicate con nota M.i.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016)e dalle indicazioni
specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere
visione,
reperibili
sul
sito
del
Ministero
dell’istruzione
al
link
“http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020”
Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione

Possono partecipare alla selezione Esperti Interni all’Istituto in possesso di Laurea specifica in Informatica
o equipollente, Ingegneria Elettronica ad indirizzo informatico o equipollente, o laurea tecnica diversa dal
settore specifico richiesto. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae
e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. 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 posseduti ed essere 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 tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si
terrà conto del possesso di:
•

Diploma di laurea specifica nel settore di pertinenza o laurea tecnica;

•

Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;

•

Esperienza Lavorativa con capacità di progettare ambienti didattici digitali;

•

Esperienze professionali inerenti alla Formazione;

•

Pregresse collaborazioni con le scuole in progetti FSE e FESR.

•

Competenze certificate inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno
dell’innovazione metodologica;

•

Pregresse collaborazioni con le scuole in progetti FSE e FESR.
Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione.

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
“D’Aosta” di Viale C.O. Augusto – 80044 Ottaviano (NA). ). L’istanza, secondo il modello allegato,
corredata da un dettagliato curriculum redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle
competenze e delle esperienze professionali possedute, dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e la dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società
interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. Essa dovrà pervenire in busta sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura, e dovrà riportare la seguente dicitura: “Candidatura esperto per attività di FORMAZIONE
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-616”all’indirizzo sopra specificato, recapitata a mano o a mezzo PEC
all’indirizzo naic8cg00g@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13,00 del 15/11/2016.
Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate a mezzo posta elettronica, via Fax o altro
mezzo non specificato dal presente bando.
Si procederà alla stipula dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta valida
dall’Amministrazione.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.
Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
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Per la selezione degli aspiranti all’incarico di FORMATORE si procederà all’analisi dei curricula e
all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la
tabella di seguito definita preliminarmente approvata dagli OO.CC.
Tabella di valutazione
Titoli di Studio

Punti

Altra Laurea Tecnica diversa dal settore specifico richiesto

3

Laurea Triennale specifica del settore richiesto (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o
equipollente)

6

Laurea specialistica o vecchio ordinamento
elettronica/Informatica/TLC o equipollente)

del

settore

specifico

(Ingegneria

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui si candida (si valuta un solo
corso)

10
1

Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (si valuta un
solo corso)

1

Certificazioni Informatiche riconosciute( ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli, ECDL LIM, EIPASS LIM,
EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, CISCO ADVANCED, EUCIP IT ADMINISTRATOR, ECDL
Advanced, Eipass Progressive, CISCO CCNA ecc)(1 punto per Certificazione)

Max punti 10

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (2 punti per certificazione)

Max punti 8

Titoli di servizio o Lavoro
Precedenti rapporti di collaborazione con istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti PON/FESR (2
punti per incarico)
Precedenti rapporti di collaborazione come Formatore con istituzioni scolastiche nell’ambito di
progetti PON/FESR (1 punti per incarico)
Esperienze pregresse come Formatore nel settore ICT (Information, Comunication, Tecnology ) in
ambito diverso dai PON FESR (2 punto per anno)

Max punti 16
Max punti 10
Max punti 20

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo e
sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione. Il professionista individuato verrà avvisato personalmente.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze
progettuali.
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto,
il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica
Art.5 : Rinuncia e surroga

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di
cui all’art. 4.
Art. 6: Incarichi e compensi

L’Esperto formatore dovrà:
- 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.
L’ incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei corrispettivi,
sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione entro il limite
massimo previsto dal piano finanziario:
• 2% dell’importo totale per il progettista ovvero €. 440,00
Onnicomprensivi degli oneri fiscali a carico dello stato.
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I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale del
Comparto Scuola 2006 – Tabella 5 e 6 ed il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro
orario da compilare dall’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60
gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR.; e gli stessi saranno soggetti al regime
fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e
responsabilità civile.
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto
con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di
qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la
fornitura delle attrezzature attinenti il piano.
Art. 7: Pubblicizzazione

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:
•

All’albo della scuola;

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Montella
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