ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO
Via G. D’ANNUNZIO 157 - 73020 SCORRANO (LE)
0836 466074 – Fax 0836 464028 – email leic85400v@istruzione.it
pec leic85400v@pec.istruzione.it sito www.comprensivoscorrano.gov.it
Distretto Scolastico 43 – CM LEIC85400V - CF 92012600752

Prot. n. 5224/C9PON

Scorrano, 04/07/2016

Oggetto: Avviso di selezione Esperto Interno per la formazione e addestramento all’uso delle Attrezzature Avviso pubblico per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. Obiettivo/Azione 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-112. CUP: G19J16000010006 CIG: ZB21992478
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Visto

Visto

Visto

Vista

Vista

Vista
Vista
Vista

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della 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;
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;
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;
l’avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 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, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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;
la nota prot. n. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 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 della Puglia formale autorizzazione dei progetti e relativo
impegno finanziario;
la nota prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 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 che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione
Scolastica e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 30611 del 23 dicembre 2015;
la nota AOODRPU/812 del 25/01/2016 relativa all’autorizzazione del progetto e relativo impegno di
spesa;
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 85 del 29/01/2016 con cui il Progetto 10.8.1.A1 FESRPON-PU
2015-112 è stato inserito nel POF 2015-2016;
la Delibera di assunzione al Programma Annuale 2016 n. 25 del 5 febbraio 2016 del Consiglio di Istituto
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Vista

del finanziamento relativo al Progetto – 10.8.1.A1 – FESR PON PU- 2015-112;
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 133 del 30/06/2016 e n. 58 del 29/06/2016 del Consiglio di
istituto relative ai criteri di selezione per la figura professionale di formatore per l’addestramento sulle
attrezzature nell’ambito del Progetto 10.8.1.A1 FESRPON-PU-2015-112;
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione mediante valutazione comparativa per il reclutamento di personale interno
per il Progetto 10.8.1.A1 FESRPON-PU-2015112 da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto
per la seguente attività:
Esperto per la
formazione e
addestramento
sull’uso delle
attrezzature

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Compenso
omnicomprensivo

10.8.1.A1-FESRPON-PU2015-112

Realizzazione dell'infrastruttura
SMART DIGITAL SCHOOL (SDS)

€ 370,00

I costi relativi alle attività sopra citate devono essere rapportate a costi orari unitari, 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.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire istanza utilizzando il modulo allegato alla presente (Mod. 1), debitamente
firmata, entro le ore 13.00 del giorno 12 luglio 2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione
Scolastica o a mezzo pec o raccomandata. Non fa fede la data indicata dal timbro postale.
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.
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:
Possesso dei titoli
Esperienza
Competenze
Totale
Esperienza nel
professionali
pregressa di
documentate di
settore di
afferenti la
progettista e/o
gestione della
pertinenza con
collaudatore.
piattaforma
tipologia
particolare
INDIRE.
riguardo a quella
dell’intervento.
maturata
nell’ambito dei PON
e dei POR.
Max punti 5

Max punti 5

Max punti 5

Max punti 5

Max punti 20

La scala di valutazione per ogni indicatore è rapportata a punti 5 massimo (1 – 5) come da seguente legenda:
1
Scarsa rilevanza
Punti 1
2
Insufficiente rilevanza
Punti 2
3
Sufficiente rilevanza
Punti 3
4
Buona rilevanza
Punti 4
5
Ottima rilevanza
Punti 5
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affisso all’Albo
istituzionale della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
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anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
COMPITI DELL’ESPERTO
L’esperto Formatore dovrà:
1. Conoscere le caratteristiche essenziali e particolari dei materiali hardware e software installati;
2. prestare attività di docenza, relativa a percorsi formativi autorizzati e all’uso delle attrezzature
acquistate;
3. prestare servizio di assistenza e tutoraggio nella fase di apprendimento diretto dell’uso delle
attrezzature;
4. collaborare con il DS e il DSGA e svolgere l’incarico secondo un calendario predisposto dal D.S.
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: www.comprensivoscorrano.gov.it con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Martinella BIONDO
(Firmato digitalmente)

−
−
−

ALBO SEDE
ATTI SEDE
SITO WEB: http://www.comprensivoscorrano.gov.it/

3

