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Prot. n. 2591 B/15

Francavilla in Sinni, 26/11/2016
Al Personale Scolastico dell’I.C.
All’Albo

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1
ESPERTO PER ATTIVITA’ DI ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE.
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON – BA - 2015 – 23 – REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

VISTO

VISTE

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTE

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);
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, emanato nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale “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;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di approvazione del
Progetto – “IC Francavilla in Rete” - Modulo 10.8.1.A1 nell’ambito del Programma “Per
la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento 2014-2020;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 29 settembre 2015 con la quale è stato
approvato il POF per l’a.s. 2015/16;
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1703 del 15.01.2016;
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1757 del 20.01.2016;
la delibera n. 03 del Consiglio di Istituto dell’11.02.2016 di approvazione dei criteri per
la selezione degli esperti Progettista, Collaudatore e dell’Esperto per l’addestramento
all’uso delle attrezzature ;
le norme stabilite nelle “Linee Guida dell’Autorità di Gestione” del 13 gennaio 2016 e nelle
"Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti" del 28 gennaio 2016;

VISTA

la necessità di verificare la presenza di personale interno all’istituto per lo svolgimento
dell’attività di addestramento all’uso delle attrezzature nell’ambito del progetto
approvato ed identificato con il codice 10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-23;
CONSIDERATO che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa;
EMANA
IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO
per titoli comparativi al fine di individuare
N.1 ESPERTO INTERNO a cui affidare l’incarico per lo svolgimento delle attività di
addestramento all’uso delle attrezzature
per il Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-23
Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea e/o in possesso
del Diploma di maturità .
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.
I curricula, obbligatoriamente in formato europeo, pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni
sufficienti sulle competenze culturali e professionali possedute 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 tecnicodisciplinari conformi ai contenuti del Progetto, ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del
possesso di
• titolo di studio;
• iscrizione ad albi professionali e/o associazioni professionali riconosciute secondo
quanto previsto dalla normativa vigente;
• titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;
• esperienza lavorativa con capacità di progettare una rete LAN/WLAN;
• esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste;

•

• esperienza pregressa nell’ ambito dei Progetti PON;
• adeguata conoscenza della lingua inglese tale da consentire la comprensione di schede
tecniche redatte in lingua inglese - livello minimo B2 (CERTIFICAZIONE
RILASCIATA DA ENTI RICONOSCIUTI DAL MIUR)
Requisito indispensabile è rappresentato dalla assoluta estraneità dell’esperto con le ditte
fornitrici.

Prestazioni Richieste
L’esperto per l’addestramento all’uso delle attrezzature dovrà formare il personale della scuola
all’utilizzo delle nuove tecnologie e all’uso corretto delle attrezzature dal punto di vista del loro uso
quotidiano.

CANDIDATURA
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire domanda come da
allegato A, corredata da curriculum vitae in formato europeo e scheda di autovalutazione (allegato B)
nonché una dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni contenute
nel CV e ogni altra utile documentazione al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “ Don
Bosco” Francavilla in Sinni.
Inoltre, essa 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.
La domanda dovrà essere consegnata brevi manu, in plico chiuso, presso gli Uffici di Segreteria del
nostro
Istituto,
o
inviata
tramite
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
PEC
PZIC878004@PEC.ISTRUZIONE.IT, entro e non oltre le ore 11.00 del 13/12/2016.
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione Candidatura Esperto per l’Addestramento all’uso delle
attrezzature Fondi Strutturali Europei – Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-23.
CRITERI DI VALUTAZIONE
L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita Commissione, nominata e presieduta dal
Dirigente Scolastico. I curriculum pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di
seguito riportata.
Titolo di accesso

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica
Laurea Triennale
Diploma Scuola Secondaria di 2° grado
Master e/o Corsi di specializzazione inerenti il settore
Informatico tenuti da università

Master e/o Corso di specializzazione della durata minima di 1 anno
o 1200 ore inerente le Tecnologie Informatiche e/o le TIC applicate
alla didattica
(si valuta un solo titolo)
Corsi di Formazione inerenti le Tecnologie Informatiche,
programmazione, Reti
(si valuta un solo titolo)

PUNTI
7
5
3
PUNTI
3
2

Iscrizione ad albi professionali o associazioni iscritte
nell’elenco delle associazioni professionali

Iscrizione ad albi professionali o associazioni iscritte nell’elenco delle
associazioni professionali riconosciute secondo quanto previsto dalla
normativa vigente
(2 punti per ogni iscrizione)

Max 2 punti

Corsi di specializzazione e/o aggiornamento Informatica

PUNTI

Certificazione informatica di base (ECDL, IC3, EIPASS..)
(2 punti per ogni certificazione)
Brevetto internazionale (Microsoft, Cisco, ecc….)
(1 punto per ogni brevetto)

Max 6 punti
Max 20 Punti

Certificazioni linguistiche

Certificazione competenze lingua inglese, rilasciata da enti
riconosciuti dal MIUR, di livello almeno B2
(3 punti per ogni certificazione)

Max 3 punti

Esperienze professionali nel settore Informatico

PUNTI

Lavoro svolto presso Enti Pubblici nel settore ICT in qualità di
Responsabile dei sistemi informativi RSI o Amministratore di
sistema
(0,5 punti per ogni mese di lavoro)
Incarico di Progettazione di ambienti didattici e relativi impianti
presso le Pubbliche Amm.ni, comprese le scuole pubbliche e
paritarie
(1 Punto per ogni incarico)
Incarico di Collaudo di ambienti didattici e relativi impianti presso
le Pubbliche Amm.ni, comprese le scuole pubbliche e paritarie
(1 Punto per ogni incarico)

MAX 10 Punti

MAX 40 Punti

MAX 40 Punti

Incarico per corsi di formazione realizzato in istituti pubblici
attinenti alle nuove tecnologie
(1 Punto per ogni incarico)
Pregresse esperienze in progetti PON
(1 Punto per ogni esperienza)

MAX 40 Punti
MAX 40 Punti

ATTRIBUZIONE INCARICO
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle
esigenze.
Al termine della selezione la Commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito
mediante affissione all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica.
A parità di punteggio si procederà al sorteggio.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si
procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.
COMPENSO
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 l’addestramento all’uso delle attrezzature ovvero €. 370,00 ( al
lordo delle ritenute fiscali e previdenziali), onnicomprensivo di eventuali compiti connessi
all’incarico.
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 in base al registro
orario compilato 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 che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso
l’istituto con il Dirigente Scolastico.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico,
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n.
196.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria VITALE

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO per l’addestramento
all’uso delle attrezzature Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-23
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
“ DON Bosco” Francavilla in Sinni
Il/la

sottoscritto/a

__________________________________________

nato/a

a

residente

a

_______________________(____)
Il

___/___/______

codice

fiscale

_______________________

___________________________(____)
in via ____________________________ n. ____ Recapito telefono fisso _______________________ recapito
tel.cellulare ____________________________ indirizzo E-Mail _____________________________________,

o Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______)
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto per l’addestramento all’uso delle
attrezzature relativo al Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-23
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 aver preso visione del bando;

§

di essere cittadino_______________________________;

§

di essere in godimento dei diritti politici;

§

di essere in servizio presso codesta Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico _________;

§

di non aver subito condanne penali;

§

di non essere collegato a Ditte o società interessate alla partecipazione alle gara di acquisto;

§

di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurement da utilizzare per la
gestione del finanziamento FESR;

§

di possedere competenze inerenti le Tecnologie Informatiche;

§

di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________

ALLEGATO B (SCHEDA di AUTOVALUTAZIONE)
CANDIDATO: _____________________________________________________________________________

ESPERTO PER L’ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE

NB: Indicare la pagina del Curriculum riportante titoli, esperienze e certificazioni dichiarate.
Titolo di accesso

PUN
TI

Laurea vecchio ordinamento o Laurea
Specialistica

7

Laurea Triennale Professionista e/o
dipendente

5

Diploma Scuola Secondaria di 2° grado

3

Master e/o Corsi di specializzazione inerenti il
settore
Informatico tenuti da università

PUN
TI

Master e/o Corso di specializzazione della
durata minima di 1 anno o 1200 ore
inerente le Tecnologie Informatiche e/o le
TIC
applicate
alla
didattica
(si valuta un solo titolo)
Corsi di Formazione inerenti le Tecnologie
Informatiche, Programmazione, Reti
(si valuta un solo titolo)

3

2

Iscrizione ad albi professionali o associazioni
iscritte
nell’elenco delle associazioni professionali

Iscrizione
ad
albi
professionali
o
associazioni iscritte nell’elenco delle
associazioni
professionali
riconosciute
secondo quanto previsto dalla normativa
vigente (2 punti per ogni iscrizione)

Max
2
punti

Corsi di specializzazione e/o aggiornamento
Informatica

PUN
TI

Certificazione informatica di base (ECDL,
IC3, EIPASS..)
(2 punti per ogni certificazione)
Brevetto internazionale (Microsoft, Cisco,
ecc….)
(1 punto per ogni brevetto)

Max
6
punti
Max
20
Punti

Certificazioni linguistiche

Certificazione competenze lingua inglese,
rilasciata da enti riconosciuti dal MIUR, di
livello almeno B2
(3 punti per ogni certificazione)

Max
3
punti

Esperienze professionali nel settore
Informatico

PUN
TI

Lavoro svolto presso Enti Pubblici nel
settore ICT in qualità di Responsabile dei
sistemi informativi RSI o Amministratore di
sistema (0,5 punti per ogni mese di lavoro)

MAX
10
Punti

N. Pagina
Curr. Vitae

AUTOVALUTAZIONE
Candidato

VALUTAZIONE
Commissione

Incarico di Progettazione
di ambienti
didattici e relativi impianti presso le
Pubbliche Amm.ni, comprese le scuole
pubbliche e paritarie
(1 Punto per ogni incarico)
Incarico di Collaudo di ambienti didattici e
relativi impianti presso le Pubbliche
Amm.ni, comprese le scuole pubbliche e
paritarie
(1 Punto per ogni incarico)
Incarico per corsi di formazione realizzato
in istituti pubblici attinenti alle nuove
tecnologie
(1 Punto per ogni incarico)
Pregresse esperienze in progetti PON
(1 Punto per ogni esperienza)

MAX
40
Punti

MAX
40
Punti
MAX
40
Punti
MAX
40
Punti

FIRMA
__________________________

