LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI”
Via dei Duchi Carafa - 81034, Mondragone (CE) – Tel. 0823/1876589, fax 0823/1876591
SEDE ASSOCIATA di Cancello Arnone, tel. 0823/856614
e mail ceps07000v@istruzione.it sito web: www.liceogalilei.com
All’Albo
Agli Atti
Al Personale Docente
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: PON FESR 2014/2020 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-194 “Galilei 3.0”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEF1D/I2810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - PON FESR 20142020 ASSE II Infrastrutture per l'istruzione - obiettivo specifico 10.8
Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per rinnovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l'apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali;
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 di importo inferiore alla soglia
comunitaria e Allegati.
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
VISTA la nota autorizzativa 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;
VISTO il D. Lgs. n. 163/06; VISTO il D. I. n. 44/2001;
VISTO il DPR del 05/10/2010 n. 207;
VISTO il Programma Annuale A.F. 2016 approvato dal Consiglio di Istituto in data 12 febbraio 2016, in cui è
stato iscritto il Progetto;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto , di approvazione dei criteri di selezione; Viste le linee guida e le
norme per la per la realizzazione degli interventi;
VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell'autonomia scolastica;

PREMESSO
che per l'attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale
aventi competenze specifiche nella formazione digitale;

EMANA
Il seguente bando di selezione di personale interno ed esterno per titoli comparativi. L'Istituto intende
reclutare un esperto a cui affidare l’incarico di Formatore per l'attuazione del Progetto 10.8.1.A3FESRPON-CA-2015194 “Galilei 3.0”Si precisa che sarà data priorità all’apertura, alla valutazione e alla formulazione della Graduatoria delle
candidature presentate dagli esperti interni; solo in caso di assenza di personale interno si procederà
all’apertura, alla valutazione e alla formulazione della graduatoria delle candidature presentate dagli
esperti esterni.
Art. 1 Figure richieste e requisiti di partecipazione
Esperto formatore per le attività inerenti i seguenti progetti:
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-194 “Galilei 3.0”
L’esperto FORMATORE dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili
competenze nel settore della formazione e addestramento all’uso delle attrezzature componenti i
laboratori multimediali. In particolare, è richiesta la pregressa esperienza nella formazione di ambienti
didattici digitali e dei relativi impianti di rete nell’ambito dei progetti in pubbliche amministrazioni.
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;
connettere natura e caratteristiche delle apparecchiature con l’attività didattica e progettuale della
scuola;
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;
conoscere la normativa sugli appalti pubblici e sulla regolamentazione degli appalti delle istituzioni
scolastiche (D.I. 44 del 01/02/2001 e D. Leg. vo n. 50/2016) nonché della normativa sulla gestione
dei PON FESR e l’assoluta competenza sull’uso della piattaforma di gestione dei PON;
possedere Certificazione attestante l’Assicurazione rischi professionali ;
non avere alcun rapporto professionale con le ditte fornitrici;

Art. 2 – Criteri di valutazione
La valutazione avverrà secondo i seguenti criteri:
CRITERI
Diploma di scuola superiore attinente
Laurea breve nel settore di pertinenza (non cumulabile con lauree
specialistiche)
Laurea specialistica o vecchio ordinamento (specifica o equipollente)
Votazione da 60 a 79
Votazione da 80 a 99

PUNTI
1
2

4
6

TITOLI
DI
STUDIO
Max 20

ESPERIENZE
PREGRESSE
FORMAZIONE
Max 10

ALTRI TITOLI
ATTINENTI
Max 10

ESPERIENZE PROF.LI
E LAVORATIVE
Max 40

Votazione da 100 a 105
Votazione da 106 a 109
Votazione di 110
Votazione di 110 e lode
Si valuta solo il titolo superiore per un max di 12 punti
Specializzazione attinente post laurea 3
Master biennale attinente post laurea 2,5
Master annuale attinente post laurea
corsi di perfezionamento attinente post laurea (almeno di 150 ore) 1
Corsi di perfezionamento/specializzazioni post diploma attinenti 0,5
Esperienza nel settore attinente di progetti PON 2007/2013, Invalsi,
Indire, ecc. punti 1 per annualità
Competenze informatiche certificate o diversamente attestate, anche
con dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000:
◊ 1 punto per ogni certificazione
◊ 0,5 punti se diversamente attestate
Corsi di formazione ( come discenti) attinenti:
◊ 50 ore punti 1,5 cadauno
◊ 30 ore punti 1 cadauno
◊ 20 ore punti 0,5 cadauno
Si valuta un solo corso per anno
Pubblicazioni attinenti:
◊ come autore punti 1 cadauna
◊ come coautore punti 0,5 cadauna
Produzione materiali multimediali o realizzazione di eventi coerenti
con gli obiettivi del piano di formazione – punti 0,5 cadauno
Docenza nei settori attinenti al modulo formativo – punti 0,5 per ogni
anno (Esperti interni)
Attività lavorativa nel settore di pertinenza – esperienza di ricerca in
didattica e metodologica e dinamiche di gruppo/comunicazioni punti 1 per ogni esperienza (Esperti esterni)
Relatori in corsi di formazione (della durata minima di 20 ore) punti
2 per ogni corso
Collaborazioni con istituti universitari ed enti di ricerca e formazione
–punti 2 cadauna

8
10
11
12
MAX
12 punti
MAX
8 punti

MAX
4 punti
MAX
1,5 punti

MAX
4,5 punti

MAX
5 punti
MAX
5 punti
MAX
10 punti
MAX
10 punti
MAX
10 punti
MAX
10 punti

NOTE
1) Ciascun titolo culturale e/o di servizio viene valutato una sola volta
2) Non saranno valutati titoli/esperienze non concluse alla data di scadenza dell’avviso/bando
 ٭A parità di punteggio ha la precedenza chi è in possesso della laurea specifica rispetto a quella equipollente

Si allega modello di domanda – ALLEGATO A.

Art. 3 Domanda di partecipazione
Tutti coloro che fossero interessati possono produrre domanda, corredata di curriculum
vitae (utilizzando il modello europeo), da indirizzare al Dirigente Scolastico di questo Istituto.
La domanda dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo, entro e non oltre le ore 12:00 del 14 dicembre
2016 (farà fede il protocollo di arrivo).
Sul plico contenente le domande dovrà essere indicato il mittente e la dicitura "Esperto
Progettista" facendo seguire la diciture: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-194 “Galilei 3.0”
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) nome, cognome, luogo e data di nascita, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico;

2) di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel
settore, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti
coerenti con il profilo prescelto;
3) di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, di non essere stati destituiti da
Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.

Art. 4 Incarico
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, pienamente
corrispondente alle esigenze progettuali.

Art. 5 Compensi
Il compenso spettante verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all'effettiva
erogazione dei finanziamenti e per l’importo massimo previsto dal progetto.

Art. 6 Rinuncia
In caso di rinuncia alla nomina di esperto si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito
in base alla posizione dei candidati.

Art. 7 Revoca dell'incarico
In caso di non assolvimento degli obblighi connessi all'incarico, il D.S. può revocare l'incarico in
qualsiasi momento.

Art. 8 Pubblicità
Il
presente
bando
viene
pubblicato
all'albo
e
sul
sito
della
Scuola
www.liceogalilei.com .
Art. 9 Informativa ai sensi del D. Lgs n. 196/03
I dati di cui questa scuola entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico, saranno
trattati in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge in materia di privacy (D.L.vo n.
196/03).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Bovenzi
Firma autografa omessa D. Leg. n. 39/93 art. 3 c.2

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico G. Galilei
Mondragone
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
PRESENTA
La propria Candidatura per partecipare al bando di selezione , attraverso valutazione comparativa dei
curricula, per il reclutamento di:
FORMATORE (barrare la casella di interesse) Prog. Cod……………………………………………
da utilizzare per le attività inerenti il progetto PON FESR
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ii. dichiara
sotto la propria responsabilità:
a) Cognome _________________________________________________________
b) Nome _________________________________________________________
c) Nato

a ________________________ Prov.________ il_____/_____/_________

d) Cod. Fiscale _________________________________________________________
e) Status professionale

_________________________________________________________

In particolare dichiara:
· di essere cittadino italiano
· di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________
· di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza
· di non aver riportato condanne penali
· di non avere procedimenti penali in corso
· di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________________
· di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
· di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera
d), delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n°3
· di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici alla preparazione delle attività di
progettazione o collaudo nonché alla verbalizzazione delle stesse
. di non essere collegato a Ditte o Società che potrebbero essere interessate alla partecipazione alla gara

. di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni
previste dal medesimo.
Recapiti: Via ______________________________________________
Telefono: _________________ Cellulare: ______________________
e-mail:_______________________________________
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo e ogni eventuale certificazione e/o
documentazione utile.
Mondragone, _____________________ Firma______________________
Il/La sottoscritto/a __________________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge.
Mondragone,_____________________

Firma______________________

