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Prot.n°3114/C14

Martano, 07 luglio 2016
Al Personale dell' Istituzione Scolastica
Al sito web della scuola

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
•

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Obiettivo specifico -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 di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave;

•
•

VISTO il progetto elaborato da questa Istituzione Scolastica;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 di approvazione dell'intervento
sull'obiettivo/azione

10.8.1.A1

-

FESRPON-PU-2015-206

2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti

"Programma

Operativo

Nazionale

per l'apprendimento" ed il

relativo

finanziamento;
•
•
•
•
•
•

•

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
VISTA la delibera n. 14 in data 11 febbraio 2015 del Consiglio d'Istituto riguardante l'iscrizione in bilancio del
su menzionato progetto;
VISTO il "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle
Istituzioni Scolastiche" D.l. n. 44 del 1° febbraio 2001;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d'Istituto FESR "Ambienti per l'apprendimento" è
necessario reperire e selezionare personale esperto;
VISTA la normativa vigente;
VISTI i seguenti regolamenti (UÈ) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimenti europei, il Regolamento (UÈ) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UÈ) n. 13014/2013 relativo al fondo sociale Europeo Sociale Europeo e sul Fondo
di coesione e del Regolamento (CE) n. 180/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo
Europeo di sviluppo Regionale.
CONSIDERATO che I ' importo autorizzato è finalizzato all'acquisto di strumenti e attrezzature per la
realizzazione del progetto;
EMANA
il seguente Avviso INTERNO di selezione, mediante valutazione comparativa, per il reclutamento di:
n. 1 Esperto per l'addestramento all'uso delle attrezzature.
Con riguardo all'Obiettivo ed all'Azione PON/FESR, di seguito indicato:
Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico -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 di
settore e per l'apprendimento delle competenze chiave
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EUROPEI

Codice Nazionale Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-206 - "RetElearning"
Codice CUP: I46J15000960007
L'Esperto :
dovrà formare il personale della scuola all'utilizzo delle nuove tecnologie e dei relativi software applicativi e
didattici;
dovrà formare il personale all'uso corretto di architetture di rete dal punto di vista del loro uso quotidiano;
dovrà redigere relazione dell'attività svolta con la corrispondente registrazione delle ore prestate.

GRIGLIA ESPERTO
PER L'ADDESTRAMENTO DELL'USO DELLE ATTREZZATURE

Titoli di studio
Laurea specifica attinente al progetto
Diploma di settore attinente al progetto

Punteggio
5 punti
3 punti

Titoli professionali

Punteggio

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento con istituzioni scolastiche
(progettazione o collaudo FESR, formazione docenti, ecc.).
Le esperienze verranno valutate solo se effettuate con contratto di
lavoro con le istituzioni scolastiche e non con le ditte fornitrici

p. 8 per ogni esperienza
(Nessun Max)

Esperienze/competenze nel campo delle tecnologie innovative
Esperienze/competenze di progettazione di attrezzature laboratori
attinenti al progetto

p. 2 per certificazione
(Max 5 titoli valutabili)
p. 1 per ogni esperienza
(Max 10 punti)

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane d'età. La graduatoria sarà
consultabile all'Albo o sul sito web della scuola.
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione dei titoli esibiti sarà affidata al Giudizio del D.S. che procederà alla valutazione qualitativa e alla
comparazione dei curricoli e delle competenze certificate che dovranno risultare adeguati e coerenti ai
contenuti e agli obiettivi specifici delle attività da svolgere.
Si provvedere all'individuazione dell'esperto anche in presenza di una sola istanza purché coerente con gli
obiettivi del progetto.
Al termine dei lavori, il D.S. formerà la graduatoria che sarà pubblicata mediante affissione all'Albo
dell'Istituzione e al sito Web della scuola.
TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico di ESPERTO PER
L'ADDESTRAMENTO DELL'USO DELLE ATTREZZATURE, va presentata all'ufficio di protocollo della segreteria
utilizzando l'apposito modello predisposto (da scaricare dal sito internet della scuola).
Le domande di selezione vanno presentate entro e non oltre le ore 10:00 del 15 luglio 2016.
Gli interessati potranno prelevare dal sito web istituzionale dell'Istituto "www.icmartano.it" l'avviso di
selezione integrale con il relativo allegato.
La domanda dovrà essere corredata da:
Curriculum vitae formato europeo;
Ogni altro titolo utile alla selezione.
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ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Ai fini della selezione dei candidati, per l'attribuzione dell'incarico di ESPERTO PER L'ADDESTRAMENTO
DELL'USO DELLE ATTREZZATURE, è necessaria l'assenza di qualsiasi collegamento da parte dei candidati
medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara, per la fornitura delle attrezzature
richieste per i diversi progetti.
La graduatoria dei candidati all'incarico di ESPERTO PER L'ADDESTRAMENTO DELL'USO DELLE ATTREZZATURE
saranno elaborate sulla base della tabella di va lutazione di cui sopra.
Dell'esito della selezione sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale "www.icmartano.it" , nonché
comunicazioni personale agli esperti selezionati.
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico di ESPERTO PER
L'ADDESTRAMENTO DELL'USO DEELLE ATTREZZATURE , anche in presenza di una sola domanda valida.
L'attribuzione dell'incarico di ESPERTO PER L'ADDESTRAMENTO DELL'USO DEELLE ATTREZZATURE avverrà
tramite contratto di prestazione di lavoro occasionale, stipulato direttamente con l'esperto prescelto.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle esigenze
operative della Istituzione scolastica.
COMPENSI

La remunerazione dell' l'Esperto PER L'ADDESTRAMENTO DELL'USO DEELLE ATTREZZATURE sarà contenuta
entro il limite massimo previsto dall'Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento pari ad €. 370,00 lordo
stato
II compenso orario omnicomprensivo sarà quello previsto dalle linee guida, su tali compensi
omnicomprensivi, da corrispondere per le ore effettivamente prestate, sarà applicata la ritenuta d'acconto
IRPEF (l'aliquota da applicare verrà concordata con l'esperto tenendo conto della fascia di reddito dello stesso),
oltre agli oneri riflessi - IRAP 8,5%.
I compensi saranno corrisposti 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.
Si precisa che il contratto non da luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento
di fine rapporto. L'esperto, inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per
infortuni e responsabilità civile.
II presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto "www.icmartano.it" .

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali, di cui l'Istituzione Scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del
presente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.Lvo n.196/2003 e della normativa
vigente. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.
La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Maria Adele CAMPI)

Firmato digitalmente da
Maria Adele Campi

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa
ai sensi dell'ari. 3 del D.L. 39/1993

Domanda di partecipazione al bando per la selezione di:
Esperto per l'addestramento all'uso delle attrezzature
Alla Dirigente Scolastica
dell'Istituto Comprensivo di Mattano
Via Michelangelo Buonarroti, 8
73025 MARTANO (LE)
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o
l'adeguamento delle infrastnitture di rete LAN/WLAN - Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II Infrastnitture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico - 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 infrastnitturali
per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.
Codice nazionale progetto : 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-206

Il/la sottoscritto/a
nato/aa
Residente in
Codice Fiscale

Prov. (
Via
e-mail

) il
GAP
telefono.

Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione e il collaudo di attrezza
ture tecnologiche e/o laboratori multimediali
Chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di Esperto per l'addestramento all'uso
delle attrezzature
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 essere cittadino
di essere in godimento dei diritti politici;
di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni;
di non trovarsi in alcuna posizione d'incompatibilità nel pubblico impiego;
non essere stato destituito dal pubblico impiego;
di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare d'acquisto;
di non avere procedimenti penali in atto o subito condanne penali a proprio carico;
di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/2003.
Allegati:
• Curriculum Vitae Europeo;
• Ogni altro titolo utile alla selezione.
Martano,
(firma leggibile)

