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Prot. 5592/A39 PON        Roma, 3 ottobre 2016 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO FORMATORE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI 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; 

VISTO 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; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti 
digitali 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; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5709 del 23/03/2016 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato all’USR del Lazio formale autorizzazione dei progetti e relativo 
impegno finanziario, con allegato elenco nel quale è compreso il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica;

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti digitali 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. Obiettivo/Azione 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-61 

CUP: C86J16000160007 



 

 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 28 del 07/04/2016,  con cui il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-
LA-2015-61 è stato inserito nel POF 2015-2016; 

VISTA la Delibera di assunzione al Programma Annuale 2016 n. 15 del 12/04/2016 del Consiglio  d’Istituto 
del finanziamento relativo al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-61; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla formazione e all’addestramento del personale all’uso delle 
attrezzature; 

RILEVATA la necessità di dover procedere all’individuazione tra il personale interno/esterno di n. 1 
Esperto per la formazione e addestramento all’uso delle attrezzature; 

ATTESO dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in particolare, 
rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione ed i 
termini minimi per la presentazione dei ricorsi: 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

INDICE 

Il presente avviso per la selezione di: 
- n. 1 esperto interno/esterno per la formazione e addestramento all’uso delle attrezzature. 
La pubblicazione sul sito web dell’Istituto dell’avviso per la presentazione di candidature, allegato al 
presente provvedimento, che costituisce parte integrante, con decorrenza dal 3/10/2016. 

AVVISO 

Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno/esterno per il Progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-LA-2015-61 da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività: 
 

Formatore Codice identificativo 
progetto 

Titolo moduli Compenso 
onnicomprensivo 
(n. 1 formatore) 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-
2015-61 

Postazioni informatiche per utenza nei 
4 plessi; Aule tecnologiche per 
integrare il digitale nella didattica; 
Dispositivi mobili per esperienze 
laboratoriali innovative 

€ 240,00 

 

La durata dell’incarico è stabilita in n. ore/giornate. I costi relativi alle attività sopra citate possono 

riguardare solo attività prestate oltre il regolare orario di servizio e dovranno risultare dai registri delle 

firme o da altro documento che attesti l’impegno orario. Si precisa che la liquidazione del compenso 

previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a 

questa Istituzione Scolastica. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La misura oraria del 

compenso è stabilita per il personale interno con il compenso orario previsto dalle tabelle 5 e 6 del CCNL 

scuola 2006-2009, per il personale esterno secondo i massimali per le prestazioni professionali di esperti 

esterni indicati dalla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche 

Sociali, per un totale di € 240,00 onnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza utilizzando i moduli allegati alla presente (Allegati 1 e 2), 
debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 13 ottobre 2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo 
di questa Istituzione Scolastica, o a mezzo pec al seguente indirizzo rmic86400v@pec.istruzione.it o con 
raccomandata con ricevuta A/R. 
Non fa fede la data indicata dal timbro postale. 

mailto:rmic86400v@pec.istruzione.it


 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e 
causerà l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza 
dell’allegato sopra richiamato comporterà la non accettazione della domanda. Non si terrà conto delle 
istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in 
considerazione. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 
contratto. 

CRITERI DI SELEZIONE 
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: 

 
TITOLO PUNTEGGIO N° MAX PUNTEGGIO 

TOTALE 

Laurea specifica (Informatica, Ingegneria 
informatica, Ingegneria elettronica, 
Ingegneria delle telecomunicazioni) 

20 1 20 

Altra laurea 10 1 10 

Diploma di scuola superiore a indirizzo 
informatico 

6 1 6 

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, 
Microsoft, etc). 

5 4 20 

Incarichi di “amministratore di sistema” 5 3 15 

Partecipazione a corsi di europrogettazione 5 4 20 

Corso di formazione (con attestato) su 
materie attinenti al bando negli ultimi cinque 
anni 

3 3 9 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della 
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 

COMPITI DEGLI ESPERTI 
L’esperto Formatore dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino le 
indispensabili competenze nel settore della formazione. La figura deve possedere le seguenti competenze 
preferenziali: 

 esperienza nella formazione sulle tecnologie richieste 

 conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche e di proiezione 

 conoscenza dei software applicativi e didattici 

 laurea in ingegneria, in informatica o equivalenti. 

INCOMPATIBILITÀ 
Il personale, interno alle istituzioni scolastiche, che svolga in qualsiasi forma funzioni di collaudo per 
forniture e/o servizi non può aver svolto o svolgere funzioni di progettazione, direzione, gestione, 
esecuzioni lavori per lo stesso Progetto. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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 



 

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. 

PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE 
Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale http://www.largocastelseprio.gov.it/ con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di 
legge. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Lucia Presilla 
 
Firma autografa sostituita da 
indicazione a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993. 

 

 

 

 
 


