
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prot. n. 4176/c23                                                                                   Monterotondo, 06/12/2016 

 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico per la selezione di n.1 esperto interno o esterno alla Istituzione 

scolastica per l’addestramento all’utilizzo delle attrezzature relative al Progetto PON Codice 

Identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-112  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 201, 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 seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “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”; 

VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di pubblico 

prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastruttura per l’istruzione 

VISTA la lettera di autorizzazione M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.” 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.26 del 26/11/2015 con la quale è stato approvato il 

progetto “PON per la Scuola - Competenze ed ambienti per l’apprendimento”; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 27/11/2015 con la quale è stato approvato il 

progetto “PON per la Scuola - Competenze ed ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il Regolamento relativo all’attività negoziale approvato dal CDI con delibera n. 35 del 

06/05/2016 

VISTO la delibera del CDI n. 31 del 06/05/2016 di assunzione del progetto nel Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2016  

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

 

DISPONE 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di  n.° 1 (uno) professionista  da impiegare  

in qualità   di esperto “Formatore” in relazione al  Progetto : PON “Per la scuola – competenze ed 

ambienti per l’apprendimento”  

Codice identificativo del progetto:  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-112 

 

L’Esperto formatore avrà il compito di: 

- Formare il personale  della scuola all’utilizzo delle nuove tecnologie (tablet Android ed iPad 

iOS, videoproiettore e stampante Cloud)  e dei relativi software applicativi e didattici in 

modalità online ed offline; 

- Connettere natura e caratteristiche delle apparecchiature con l’attività didattica e progettuale 

della scuola; 

- Redigere relazione dell’attività svolta con la corrispondente registrazione delle ore prestate. 

 

Le istanze di partecipazione alla selezione dell’Esperto formatore indetta con il presente bando 

dovranno pervenire presso l’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica, sita in PIAZZA 

S.MARIA DELLE GRAZIE, 10 – MONTEROTONDO (RM) entro e non oltre il giorno  

mercoledì 13 dicembre  2016.  

Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione.  

L’invio della documentazione dovrà avvenire a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) 

all’indirizzo rmis08700q@pec.istruzione.it. 

Non saranno prese in considerazione le candidature: incomplete; non debitamente sottoscritte; 

inviate a mezzo fax o posta elettronica ordinaria. 

In caso di inoltro via PEC dell’istanza, l’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura Candidatura 

l’incarico di FORMATORE  – Codice identificativo progetto:  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-

112. 

Le istanze dovranno essere articolate come nel seguito specificato: 

1. Domanda di partecipazione alla selezione mediante l’allegato modello (Allegato 1), 

completa delle generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, 

sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati personali e dichiarazioni di cui 

al successivo punto 2; 

2. Griglia di autovalutazione, allegata al presente bando (Allegato 2) per l’incarico di 

esperto Formatore.  
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3. Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli 

di studio e professionali anche le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura 

dell’incarico oggetto del presente bando (il curriculum dovrà essere autocertificato ai 

sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni); 

4. Copia di un documento di identità in corso di validità. 

Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere autorizzati dalla stessa: la stipula 

del contratto sarà subordinata al rilascio di suddetta autorizzazione. 

In caso di personale dipendente o vincolato all’autorizzazione di società private, enti di formazione, 

enti pubblici, la domanda di partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto autorizzativo del 

responsabile dell’azienda e/o Ente. 

I titoli dichiarati nei curricula allegati alle domande di partecipazione alla selezione per l’incarico di 

Esperto Formatore saranno comparati secondo le tabelle di valutazione di seguito  riportate: 

 

 

 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE  DEI TITOLI PER L’INCARICO DI FORMATORE  

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-112 

TITOLI VALUTAZIONE 

Titoli accademici 

Laurea vecchio ordinamento e/o laurea magistrale in 

informatica e/o ingegneria  

5 punti 

Master universitario di durata annuale con esame 

finale coerente con la professionalità richiesta  

3 punti per ciascun titolo 

(saranno valutati max 3 titoli) 

Corso di specializzazione, corso di perfezionamento  

post-laurea di durata annuale coerente con  la 

professionalità richiesta   

3 punti per ciascun titolo 

(saranno valutati max 3 titoli) 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla 

figura richiesta 

0,5 punti per ciascuna esperienza 

(saranno valutate max 6 esperienze) 

Collaborazioni con Istituzioni scolastiche in qualità 

di esperto progettista   e/o di collaudatore e/o di 

coordinatore  di lavori per la realizzazione di 

laboratori di Istituto 

4 punti per ciascuna esperienza 

(saranno valutate max 2 esperienze) 

Esperienze nell’ambito della formazione in qualità di 

formatore,  in progetti sulle nuove tecnologie 

5 punti per ciascuna esperienza 

 (saranno valutate max 5 esperienze) 

Collaborazioni  nell’ambito tecnico informatico con istituti 

pubblici e/o università; 

3 punti per ciascuna esperienza 

(saranno valutate max 4 esperienze) 

Esperienze lavorative non valutate nei punti precedenti  

con istituzioni scolastiche  relativamente all’area di 

intervento e al  settore di pertinenza  

3 punti per ciascuna esperienza 

(saranno valutate max 3 esperienze) 

Conoscenza certificata dell'uso delle TIC (AICA o EI 

PASS) 

3 punti  

(saranno  valutate  max  2 

certificazioni) 

Iscrizione all’albo regionale  PNSD 5 punti 

Formatore   nazionale   INDIRE   3 per ciascuna esperienza  

(saranno valutate max 3 esperienze) 



 

 

 

 

 

 

 

La valutazione dei titoli presentati  dai candidati all’incarico di Esperto Formatore sarà demandata 

ad una apposita commissione esaminatrice che provvederà direttamente a contattare l’ esperto  

individuato. 

Al termine della selezione la commissione ratificherà il nominativo mediante la formulazione di una 

graduatoria provvisoria di merito, che sarà affissa all’albo della scuola e pubblicata sul sito della 

Istituzione Scolastica: www.istitutoframmartino.gov.it  

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 

Entro cinque giorni dalla pubblicazione potranno essere presentati eventuali reclami, decorsi i quali  

si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva . 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la  graduatoria di merito. 

La formalizzazione dei rapporti di lavoro avverrà tramite contratto di prestazione d’opera 

intellettuale e le attività saranno remunerate entro il limite massimo previsto dal piano 

finanziario del progetto: 

 Euro 440,00 comprensivi degli oneri previsti dalla legge, corrispondenti al 2,00% dell’ 

importo complessivo autorizzato (euro 22.000,00 IVA inclusa) 

 

L’incarico di Esperto Formatore sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum presentato 

pienamente rispondenti alle esigenze progettuali. 

La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva 

erogazione dei fondi FESR assegnati a questa istituzione scolastica. 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto ANGELO FRAMMARTINO si impegna al 

trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

giuridica del presente bando. 

Il presente avviso pubblico viene pubblicato all’Albo Pretorio sul sito della Scuola:  

www.istitutoframmartino.gov.it 

 

 

Monterotondo, 06/12/2016 

  

                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                     F.to Prof.ssa Giuliana Vazza 
                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art3c2 del D.Lgs. 39/93) 
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