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del 29 Luglio 2016

ALL'ALBO dell'Istituzione Scolastica

AVVISO PUBBLICO
per la selezione di personale interno per svolgimento delle attività di Addestratore / Formatore
nell'ambito del progetto:

Sottoazione

Codice identificativo
progetto

10.8.1.A310.8.1.A3 FESRPON-SA-201596

Titolo del Progetto

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Importo
autorizzato
Progetto

Ambienti digitali
per la scuola

€ 19.800,00

€ 2.200,00

€ 22.000,00

Asse Il Infrastrutture per l’istruzione — 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
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 01 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, n°1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
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;
VISTE le Delibere del Consiglio d‘istituto n°141 e n°142 del 2/12/2015, con le quali è stato
approvato il POF per l‘anno scolastico 2015/ 2016, ed è stato approvato il Progetto a cui si riferisce il presente
avviso:
VISTA la nota del MIUR prot. n°AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 di approvazione dell'intervento a
valere
sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON “Programma Operativo Nazionale

2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
VISTA la Delibera n°150 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità di implementare il Progetto “Ambienti digitali per la scuola” con una
specifica attività di ADDESTRAMENTO e FORMAZIONE curata da un docente formatore con
specifica competenza nella didattica digitale, al fine di integrare ed approfondire l’intervento
previsto nel contratto di fornitura delle attrezzature, a cura della Ditta aggiudicataria, che concerne
“l’addestramento all’utilizzo delle attrezzature” a carattere prettamente tecnico;
EMANA
Il seguente AVVISO per la selezione ed il reclutamento di personale interno per il Progetto
“Ambienti digitali per la scuola” da impiegare nella realizzazione della seguente attività:
Addestramento/Formazione docenti all’utilizzo nella didattica innovativa delle attrezzature
fornite nel Progetto.
Per l’attività sono previste non oltre 8 ore di prestazione, da registrare nell’apposito registro.
Prerequisito inderogabile sarò il possesso delle competenze specifiche nella formazione dei
docenti sulla innovazione didattica e l’utilizzo delle tecnologie.
GIi interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore dodici del giorno
8 AGOSTO 2016 presso l'ufficio protocollo di questo Istituzione Scolastica.
L' istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della commissione
incaricata, presieduta dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, sullo base dei criteri di valutazione di
cui alla tabella sottostante:
Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree attinenti alle competenze professionali richieste

Valutazione
Punti 10

Altri titoli di formazione
Esperienze di Docenza in Corsi di Formazione per Docenti istruzione secondaria II°
Pregresse esperienze, in qualità di docente, in progetti FESR attinenti al settore
informatico
Anzianità di servizio

Max punti 10
Max punti 10
Punti 5 per ogni esperienza
Max. 20
punti 2 per ciascun anno

L‘esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato 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 dell’incarico avverrà con specifico provvedimento. La prestazione sarà retribuita ad
ore entro il limite massimo previsto dal piano finanziario; si precisa che la liquidazione del
compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o
società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature, né coloro che sono stati selezionati
in qualità di progettista o collaudatore per il bando in oggetto.
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.

IL DIRIGENTE SCOLA STICO
Pierina Masuri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.n. 39/93

