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vric83200v@istruzione.it

Prot.

676/C.04.c

Fumane, 21 febbraio 2018
BANDO INTERNO ADDESTRATORE

PON FESR 12810 del 15.10.2015
IDENTIFICATIVO PROGETTO : 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-80
PROTOCOLLO: DGEFID-1720
AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO
Per incarico di ADDESTRATORE NEL PON FESR 2015 AZIONE 10.8.1.A3
CUP: D16J15001970007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Dlgvo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DI 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE;
VISTO L'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20810 DEL 15.10.2015, Asse II Infrastrutture per
l'Istruzione-Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)-obiettivo specifico- 10.8 –
diffusione della società della conoscenza del mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi-Azione 10.8.1 interventi strutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave.
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n.2 del 4.09.2017, di approvazione ed inserimento nelle
attività del POF 2017/2018 del BANDO PON FESR 2-12810 del 15.10.2015, concernente

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
di ambienti digitali;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 17.11.2015, di approvazione ed inserimento
nelle attività del POF 2017/2018 del BANDO PON FESR 12810 del 15/10/2015,
concernente Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
di Ambienti digitali;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31744, del 25/07/2017, presa visione il 22/08/2017
di approvazione ed autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei
costi del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-80
VISTE Le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture” , pubblicate con nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016, parte
integrante dell’autorizzazione;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.5 del 20 ottobre 2017, di approvazione del
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018, nel quale è inserito il Progetto
autorizzato e finanziato;
CONSIDERATO CHE per la realizzazione di questo progetto è indispensabile la figura
dell'ADDESTRATORE

INDICE
Bando Pubblico per il reclutamento di n. 1 Esperto interno cui affidare l’incarico per l’attività di
addestramento per l'utilizzo delle attrezzature prevista dal progetto di cui sopra. Per tale
prestazione sarà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo pari a € 400,00 (Quattrocento/00)
per come previsto dal Piano Finanziario di riferimento. Il compenso è da ritenersi onnicomprensivo
di ogni onere sociale e fiscale e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico dell’Esperto
Incaricato. Il compenso complessivo verrà commisurato all’attività effettivamente svolta e non
potrà in nessun caso sforare il massimale previsto per la relativa voce di costo. La durata
dell’incarico sarà stabilita in max 10 ore. L’importo orario è stabilito in € 40,00 (onnicomprensivo)
commisurata all’attività effettivamente svolta. Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base
dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti
dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti,
indipendenti dalla volontà dell’Istituzione Scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.
La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate
da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico utilizzando i parametri relativi all’azione
specifica, allegati nel presente bando. La graduatoria sarà pubblicata mediante affissione all’Albo e
sul sito web dell’Istituzione Scolastica. L’istituto si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. La scuola si riserva il diritto di
richiedere gli originali dei titoli ed attestati professionali posseduti. In caso di rinuncia alla nomina
di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare
scorrimento della graduatoria.
Art. 1 Funzioni e compiti L’Esperto in ADDESTRAMENTO USO ATTREZZATURE dovrà:
•Conoscere le caratteristiche essenziali e particolari dei materiali installati;
•Addestrare il personale scolastico individuato all’uso delle attrezzature oggetto della fornitura
nell’ottica di un più adeguato utilizzo delle tecnologie acquistate;

Art. 2 Modalità di presentazione della domanda Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre la
domanda di partecipazione (allegato 1) e sottoscrivere l’’Informativa Privacy relativa
all'autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)..
Art.3 CRITERI DI SELEZIONE: Per la selezione dell’Esperto saranno presi in considerazione, da
parte della Commissione Giudicatrice, i titoli, le competenze ed esperienze maturate sulla base dei
criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati secondo la tabella sottoriportata.
L’Istituzione Scolastica potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. L’Istituzione
Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Art. 4 ATTRIBUZIONE INCARICO L'esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro
preliminare. L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.
Art. 5 Periodo e sede di svolgimento dell’incarico Le attività relative all’incarico dovranno
svolgersi e concludersi entro 30 GIUGNO 2018.
La selezione avverrà tenendo conto del prospetto di valutazione di seguito riportato:
Titolo di accesso: i candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- Laurea vecchio ordinamento o specialista in Ingegneria settore dell’Informazione o in
Informatica; Laurea equipollente che consente l’accesso all’insegnamento della classe di concorso
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

PUNTI

- Laurea vecchio ordinamento o specialista in
Ingegneria settore dell’Informazione o in
Informatica; Laurea equipollente che consente
l’accesso all’insegnamento della classe di
concorso.

6 + 0,50 per ogni voto ≥100 1 punto per la lode
Max punti = 12

Dottorato di ricerca se attinente alla
professionalità richiesta.

3 (max 3 punti)

Master universitario di I e II livello e/o Corso di 1 x ogni Master e/o Corso di Perfezionamento
Perfezionamento con esame finale attinente
(max 3 punti)
l’ambito di riferimento (di durata minima pari a
1500 ore e 60 crediti).
Esperienze certificate nel campo della
progettazione di laboratori tecnologici e della
Robotica

1 x ogni esperienza (max 6 punti)

Competenze informatiche certificate

1 x ogni certificazione (max 3 punti)

Formatore in corsi di robotica educativa e
coding

1 x ogni esperienza progettuale

Partecipazione, coordinamento di progetti
Europei in materie STEM

1 x ogni esperienza

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane.
La modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando può essere reperita presso gli
Uffici di segreteria dell’Istituto negli orari di apertura degli stessi, oppure sul sito web dell’Istituto.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola. Per quanto non

espressamente previsto da presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente. Le disposizioni
contenute nel presente bando hanno a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Il
presente bando viene pubblicizzato mediante Affissione all’albo dell'Istituto e Pubblicazione sul sito
web dell'Istituto (www.fumanescuola.gov.it).
Gli interessati dovranno far pervenire a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00
del 2/03/2018, la domanda di partecipazione redatta secondo l’allegato A, unitamente al curriculum
vitae formato europeo e alla Tabella di attribuzione punteggio redatta secondo l’allegato B. Non fa
fede il timbro postale. La domanda di partecipazione può essere presentata anche tramite posta
elettronica certificata. Nel caso di candidature incomplete e/o non sottoscritte dall’interessato non
saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico.
La dirigente scolastica
Antolini dott.ssa Emanuela
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs.
39/93.

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Bartolomeo Lorenzi di Fumane VR
Oggetto: Domanda di partecipazione al bando interno per la selezione di Esperto per la formazione
e l’addestramento all’uso delle attrezzature Progetto ADDESTRATORE NEL PON FESR 2015
AZIONE 10.8.1.A3- -FESRPON-VE-2017-80
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a
_______________________(____) Il ___/___/______ codice fiscale _______________________
residente a ___________________________(____) 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
• ESPERTO FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO USO ATTREZZATURE relativo al progetto
ADDESTRATORE NEL PON FESR 2015 AZIONE 10.8.1.A3- -FESRPON-VE-2017-80
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando, di accettarne totalmente i
contenuti e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella
domanda e nel curriculum vitae corrispondono al vero e che sono soggette alle disposizioni del
Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Firma

ALLEGATO B
Titolo di accesso: i candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- Laurea vecchio ordinamento o specialista in Ingegneria settore dell’Informazione o in
Informatica; Laurea equipollente che consente l’accesso all’insegnamento della classe di concorso
TITOLI
CULTURALI E
PROFESSIONALI

PUNTI

- Laurea vecchio
ordinamento o
specialista in
Ingegneria settore
dell’Informazione o in
Informatica.

6 + 0,50 per ogni voto ≥100 1 punto per la lode Max
punti = 12

Dottorato di ricerca se
attinente alla
professionalità
richiesta.

3 (max 3 punti)

Master universitario di 1 x ogni Master e/o Corso di Perfezionamento (max 3
I e II livello e/o Corso punti)
di Perfezionamento con
esame finale attinente
l’ambito di riferimento
(di durata minima pari
a 1500 ore e 60 crediti).
Esperienze certificate 1 x ogni esperienza (max 6 punti)
nel campo della
progettazione di
laboratori tecnologici e
della Robotica
Competenze
1 x ogni certificazione (max 3 punti)
informatiche certificate
Formatore in corsi di
robotica educativa e
coding

1 x ogni esperienza

Formatore in corsi di
robotica educativa e
coding

1 x ogni esperienza progettuale

Partecipazione,
coordinamento di
progetti Europei in
materie STEM

1 x ogni esperienza progettuale

FIRMA

PUNTI
ATTRIBUITI

