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CUP G46J15002080007

OGGETTO: Avviso di selezione personale interno addetto all’ ADDESTRAMENTO ALL’USO
DELLE ATTREZZATURE
per la realizzazione di ambienti digitali PON FESR
obiettivo specifico 10.8 – “Aula palestra dell’innovazione” - Obiettivo/Azione
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-83.
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA
VISTA

RILEVATA
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
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;
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;
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 23/10/2015, con la quale è stato approvato
il POF per l’a. s. 2015/2016;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione del PON – “Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il
relativo finanziamento”;
la delibera n. 3 del 15/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
la delibera n. 3 del 29/04/2016 di variazione al Programma Annuale 2016 per l’iscrizione
del relativo finanziamento autorizzato (nota prot. n. A00DGEFID/5885 del
30/03/2016);
la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle
attività di addestramento all’uso delle attrezzature nell’ambito del progetto;
il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995 relativo ai compensi spettanti per
attività di docenza nelle iniziative di formazione;

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 il Progetto
“Aula palestra dell’innovazione”, da impiegare nella realizzazione del Piano Integrativo di
Istituto per le seguenti attività:
•
N. 1 ADDETTO ALL’ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE
Obiettivo/Azione 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-83.
N. ORE 9 COMPENSO ORARIO LORDO € 41,32 (per un massimo di € 400,00)
L’esperto addestratore dovrà:
1. redigere i verbali relativi alla sua attività;
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2.

dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore S.G.A. per tutte le
problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano medesimo,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;

3. effettuare un corso di addestramento specifico rivolto al personale docente per
l’utilizzo delle tecnologie acquistate e installate nella scuola secondaria di primo
grado “D. Alighieri” di Monte San Vito;
Gli interessati dovranno far pervenire istanza (mod. 1, curriculum, dichiarazione di incompatibilità,
autocertificazione di cui al successivo punto d), debitamente firmata, entro le ore 24,00 del giorno
23/11/2016 in busta chiusa, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.
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:
a.
Possesso di laurea nel settore di pertinenza (ingegneria elettronica e delle comunicazioni,
informatica, ingegneria informatica e dell’automazione, ingegneria dell’energia elettrica) o in
matematica o in discipline scientifiche e tecniche (max di 25 punti);
b.

Altri titoli di studio con punteggio max di 25 punti;

c.
Esperienza maturata in ambito scolastico con incarichi formalizzati max 25 punti (a titolo
esemplificativo: responsabile laboratorio di informatica, funzione strumentale per la realizzazione e la
gestione di siti web, animatore digitale, componente del team per
l’innovazione digitale;
d. aver seguito specifica formazione nell’ambito del coding e della robotica educativa erogata dai
poli per la formazione degli animatori digitali e del team dell’innovazione, secondo le attività
intraprese dal PNSD (DM 435/15 e DM 762/14). Tale formazione dovrà essere autocertificata
indicando gli incontri seguiti.
Per il punto a) verrà valutato il voto di Laurea:
LODE
da 100 a 110
da 90 a 99
da 78 a 89
da 66 a 77
Per il punto b) verranno valutati:
corsi di specializzazione sulle nuove tecnologie
master
corsi di perfezionamento
Patente ECDL
Per il punto c) verranno valutati sula base di
Incarichi formalizzati, esperienze nel settore
Per il punto d)

25 punti
20 punti
15 punti
10 punti
05 punti

10 punti
07 punti
05 punti
05 PUNTI
05 punti per ogni anno
10 punti

A parità di punteggio verranno prese in considerazione in ordine decrescente:
1) Aver seguito specifica formazione nell’ambito del coding e della robotica educativa;
2) Anzianità di servizio nell’istituto scolastico.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’albo online della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilità in n. 9
ore. La misura del compenso orario lordo è stabilita in € 41,32 (quarantuno/32) per un massimo di €
400,00 (quattrocento/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
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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 al sito web e all’albo online dell’Istituto, e
ha validità di n. giorni 7, dal 15/11/2016 al 23/11/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Annamaria Natalini
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co 2, D. Lvo 39/1993
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Mod.1

Selezione personale interno addetto all’ ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE
ATTREZZATURE per la realizzazione di ambienti digitali PON FESR obiettivo
specifico 10.8 – “Aula palestra dell’innovazione” - Obiettivo/Azione 10.8.1.A3FESRPON-MA-2015-83.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I. C. MONTE SAN VITO

Il/la sottoscritto/a docente/ata….........................................................., nato a
…………………………….. il ……………………………..in servizio preso codesto istituto in qualità di
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con contratto di lavoro a tempo determinato / indeterminato
Chiede
di poter partecipare alla selezione interna per l’attribuzione dell’incarico di
o Addetto all’addestramento all’uso delle attrezzature
dichiara
di essere in possesso dei seguenti titoli:
Titoli
Tot. Punti (a cura del candidato)
Laurea magistrale specifica nel
settore di pertinenza (ingegneria
elettronica e delle comunicazioni,
informatica, ingegneria informatica
e dell’automazione, ingegneria
dell’energia elettrica) o in matematica o
in discipline scientifiche e tecniche.
Laurea triennale nel settore di
pertinenza o in matematica o discipline
scientifiche
corsi di specializzazione sulle nuove
tecnologie

Riservato alla commissione

Master
Corsi di perfezionamento
Patente ECDL
Esperienza maturata in ambito
scolastico con incarichi formalizzati

Specifica formazione
nell’ambito
del coding e della robotica
educativa erogata dai poli per la
formazione degli animatori digitali e
del team dell’innovazione, secondo
le attività intraprese dal PNSD (DM
435/15 e DM 762/14).
Allega:
1)
2)
3)

Curriculum vite.
Dichiarazione di incompatibilità.
Autocertificazione di cui al punto d) dell’avviso di selezione.

Data………………………………………………..
Firma………………………………………………….
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Al Dirigente Scolastico
I.C. MONTE SAN VITO

Oggetto: dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità avviso di selezione personale
interno addetto all’addestramento all’uso delle attrezzature progetto “Aula palestra

dell’innovazione” Obiettivo/Azione 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-83.

_l_ sottoscritt_
nata a
il
in relazione all’oggetto, ai sensi del DPR
445/2000 consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
Di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle disposizioni e istruzioni per
l’attuazione dei PON FESR 2014/2020, ovvero di:
di non essere collegato né come socio, né come titolare a ditte o società interessate alla partecipazione alla
gara di appalto;

di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’I.C. MONTE SAN VITO o di
altro personale incaricato della valutazione dei curricula per il progetto indicato in oggetto.

Firma
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________
nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____,
residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Luogo,__________________

______________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella
presente dchiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.
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