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BANDO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO  

 ADDESTRATORE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE         
PROGETTO PON-FESR 2014-2020 

“Potenziare i laboratori per nuove professionalità “  
Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-189 

 
CUP: E37D18001020006 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante la “ Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze   delle Amministrazioni pubbliche “;  
Visto il D.P.R. 275/99 “ Regolamento sull’autonomia”;   
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “ Regolamento concernente le Istruzioni 
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Vista la delibera del Collegio Docenti con la quale è stata approvata la Tabella di valutazione titoli per 
la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 
Visto il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 - 2020. 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. Avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  proposte  progettuali  per  la  
realizzazione  di  laboratori  per  lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti 
in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori 
professionalizzanti; 
Vista  la delibera del Collegio dei Docenti del 23 febbraio 2018 n. 53; 
Vista la delibera n. 32 e del Consiglio di Istituto del 23 febbraio 2018 di adesione al progetto PON-
FESR in oggetto; 
Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9878 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento 
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.B2 del PON e il relativo finanziamento finalizzato alla 
realizzazione di Laboratori professionalizzanti;  
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Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 40 del 17 luglio 2018 di assunzione nel Programma 
Annuale 2018;  
Preso Atto  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 
Considerata la necessità di individuare nel personale interno la figura di Addestratore all’uso delle 
attrezzature 

 
EMANA 

 
Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di 
n. 1 Addestratore  per la realizzazione del Progetto -  Codice 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-189 
 
Art . 1 Compiti richiesti:  

1.  Provvedere all’addestramento del personale che dovrà utilizzare le attrezzature 
acquistate nel progetto citato;  
2. Redigere il Verbale delle sue attività; 
 

Art. 2 Attribuzione incarico  
L’attribuzione avverrà con una lettera d’incarico. L’aspirante dovrà assicurare la propria 
disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal 
piano finanziario. 

 
Art. 3 Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
In ottemperanza ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione, per ogni figura 
professionale, sono quelli di seguito indicati. 

• Godimento dei diritti civili e politici; 
• Possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 
• Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimento che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti 
nel casellario giudiziale; 

• Essere a conoscenza della responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non 
corrispondente al vero e di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella 
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presente certificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali della P.A. (art. 13 
D.Lgs. 196/03) 

• Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto; 
• Comprovata esperienza professionale nel settore. 

 
GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DEI TITOLI   
 

 TITOLI PUNTI 

1 Laura specifica 10 

2 Laurea specifica oltre 100/110 12 

3 Laurea specifica con lode 14 

4 Diploma specifico II grado 5 

5 Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 4 (per ogni anno) 

6 
Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di 
intervento 

3 (per ogni anno) 

7 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento 
1 (per ogni pubbl. fino a 

un max di 5) 

8 
Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, 
ecc., coerenti con la tipologia di intervento 

2 (per ogni titolo) 

9 Pregresse esperienze di docenza in progetti vari 1 (per progetto) 

 
Art. 4 Compenso  
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 1.424,26 
(millequattrocentoventiquattro/26) per il progetto “Potenziare i laboratori per nuove professionalità “ 
Codice 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-189 

Si precisa che: 

� i costi relativi all’attività di personale interno saranno rapportati a  costi  orari  unitari 
previsti nelle tabelle 5 e 6 del CCNL scuola e possono riguardare soltanto attività prestate 
oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro 
documento che attesti l’impegno orario (verbale, timesheet, etc.). 

� 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. 

� sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista  dalle vigenti 
disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e 
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non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di 
fine rapporto. 

 

   Art.  5 Termini e modalità di presentazione delle Domande 
Le istanze dovranno essere indirizzate al  Dirigente Scolastico  dell’Istituto e pervenire all’ufficio di 
segreteria   utilizzando   gli appositi   modelli   “ALLEGATO   1 ”   e   “ALLEGATO   2”   
predisposti in allegato alla presente, entro le ore 13,00 del giorno Lunedì 5 agosto 2019 (non 
farà   fede   il   timbro   postale) con l’indicazione “Selezione esperto Addestratore /Formatore - 
Progetto   cod. 10.8.1.1B2 FESRPON-CA-2018-189  -  Potenziare i laboratori per nuove 
professionalità” con le seguenti modalità: 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: narh04000p@pec.istruzione.it; 

Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato e/o istanze inviate 
tramite mail ordinaria o raccomandata A/R.    

    Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’Amministrazione  si  riserva  di  procedere  all’affidamento  dell’incarico  anche  in  presenza  di  
una sola candidatura. 

In caso di parità di punteggio di due o più candidati, si adotteranno i seguenti criteri: 

1. candidato più giovane; 
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. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una 
graduatoria   resa   pubblica   mediante   affissione   all’albo   on-line   del   sito   web   
dell’Istituzione Scolastica. 

 
   Art. 6  Disposizioni Finali 

 

Ai  sensi  del  D.Lgs  196  del  30/06/2003,  l’Istituto  si  impegna  al  trattamento  dei  dati  
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente 
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bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle 
linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 
www.ipsteleseischia.edu.it 

Documenti allegati:  

• Allegato 1 (Domanda di partecipazione) 

• Allegato 2 (Tabella di valutazione titoli) 

• Allegato 3 (Informativa) 
 Il Dirigente Scolastico  

Prof. Mario Sironi  
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 


