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Prot. N. AOOLTIC80800B-6894/ C14 PON                                                 Roccagorga , 23/12/2016 
 

- Albo Sito- 
 
 

DETERMINA DI INDIZIONE PER AVVISO DI SELEZIONE ESTE RNA - 

RECLUTAMENTO FORMATORE  

Oggetto: PON FESR obiettivo 10.8.1- il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 a valere sull’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
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.A3 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”. Cod. Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-LA-2015-24 Codice 
CUP E76J15001580007  

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii.; 

VISTO           il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, "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; 

 VISTA           le  delibere   n. 2 del  15/01/2016   e n.  3 del   15/01/2016, rispettivamente  del    
Collegio  dei docenti  e del Consiglio  di Istituto,  con  le quali il progetto  in  
esame è stato   inserito  nel  P .O.F.   e nel P.T.O.F; 

 
VISTO           l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810  del 15/10/2015 finalizzato alla 

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.A3 - "Interventi infrastrutturali per 
l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle 
competenze chiave"  

 
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione pubblicate con nota prot. 1588 del 13/01/2016 

e le norme per la realizzazione degli interventi nelle annualità 2014/2020; 

VISTA  Nota  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5891  del 30 marzo 2016, con la quale è stato 
trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 21.993,26 inerente al 
piano di intervento proposto da questa istituzione scolastica;  

VISTA la dotazione informatica del laboratorio 3.0 ed in particolare 25 tablet, 1 notebook  e 
1 Kit lim; 

RILEVATA   la necessità di reperire tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell' 
attività di FORMATORE  per l’utilizzo delle apparecchiature acquistate nell'ambito 
del progetto in questione  
 

 

DETERMINA 
 

ai fini della realizzazione del progetto in oggetto, l’apertura della procedura di  selezione per il 

reclutamento di personale esperto esterno all’Istituto a cui affidare  l'incarico  da impiegare  per la 

seguente attività: 

FORMATORE  per  l’Addestramento all'uso delle attrezzature acquistate  
 

EMANA 

il seguente bando esterno, riservato al personale esterno dell’amministrazione scrivente 
destinataria dei fondi, per il reclutamento  di  n. 1 esperto formatore a cui affidare l’incarico 
della Formazione per l’addestramento all’uso delle attrezzature acquistate. 
 

Prestazioni richieste 
-conoscenza approfondita delle apparecchiature e dei materiali compresi i software acquistati e 
installati relativi al suddetto progetto; 
-pregressa esperienza certificato nell’ambito anche dei progetti PON FESR ; 
-di collaborare con il progettista per la definizione di un piano di formazione per l’addestramento 
del personale scolastico all’uso delle attrezzature informatiche acquistate. 
Il formatore avrà il compito di : 
-realizzare attività di docenza finalizzata a fornire conoscenze e competenze in merito alle 
apparecchiature e ai materiali compresi i software acquistati; 
-prestare servizio di assistenza e tutoraggio nella fase di apprendimento diretto dell’uso delle 
attrezzature. 
-redigere un verbale dettagliato relativo alla sua attività svolta 
di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative 
alla formazione del personale , al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 



corretta e completa realizzazione del progetto , partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività. 
I discenti da formare sono i docenti dipendenti di questa Istituzione Scolastica. 
 

Criteri di Scelta 

 
Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione , appositamente costituita, attraverso la 
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative 
alle competenze professionali 
richieste (informatiche, matematica, fisica , 
chimica) 

Punti 35/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5/100 

Esperienze certificate nel campo della 

formazione 

Punti 10 per esperienza 
Max. 25/100 

Esperienze formative pregresse all’interno 

dell’Istituto. 

Punti 2 per esperienza 
Max 10/100 

Competenze informatiche certificate Punti 10 per i certificazione 
max 25/100 

 

A parità di punteggio si assegnerà l’incarico all’esperto con precedenti esperienze in istituto 
valutate positivamente. 

Incarico 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all'albo 

della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico 

anche in presenza di una sola domanda valida, considerata la breve tempistica per la conclusione del 

progetto. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con relativo provvedimento. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 

COMPENSO 
 

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 400,00 (euro quattrocento/00), 

commisurato all'attività effettivamente svolta. 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. Sul compenso spettante saranno 

applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

 

 



Termini e modalità di presentazione delle Domande 

 

L' istanza dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto  e pervenire all’ufficio di 

segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” (allegando il proprio curriculum in 

formato europeo)  e “ALLEGATO 2” predisposto in calce alla presente), entro le ore 12,00 del 

giorno 2 gennaio 2017, con le seguenti modalità: 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: ltic80800b@pec.istruzione.it. 
 

Si precisa che: 

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 di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura, considerando la breve tempistica per la conclusione del progetto. 

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. 

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 bando. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 

di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Il presente bando esterno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.icroccagorgamaenza.gov.it 

 
      Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Carolina Gargiulo 
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         Allegato 1 
 

Al Dirigente Scolastico 
 IC “Roccagora-Maenza 
Via C.Colombo 262 
04010 Roccagorga 
e-mail: 
ltic80800b@istruzione.it 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO   FORMATORE ESTERNO. 
 

 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________(cognome e nome) 

nato/a ____________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________,  residente in______________________________ 

prov. _______via/Piazza_________________________________________________n. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________________ 

E MAIL- _____________________________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIOPOSSEDUTO__________________________________________________ 

conseguito presso_________________________________________ con voti ________________ 

Qualifica _______________________________________________________________________ 

In qualifica di legale rappresentante della Ditta/Ass./Coop.: 

________________________________________________________________________________ 

Con sede in ______________________________________________________________________ 

Partita IVA /C.F. _________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 



C H I E D E 
 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO  FORMATORE ESTERNO per il 
seguente progetto: Cod. Progetto 10.8.1. A3- FESRPON-LA–2015-24 “Laboratorio 3.0- La scuola 
per tutti”. 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/ 
2000. 

DICHIARA 
 

di svolgere la seguente attività _____________________________________________________ 
 in qualità di libero professionista e/o _________________________________________________ 
 
Ovvero di essere il legale rappresentante della Ditta: _____________________________________ 

o con ragione sociale _________________________________________________________ 
o sede ________________________________n. tel _________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________  
o attività della ditta ___________________________________________________________  
o numero di codice fiscale/partita IVA  ___________________________________________  
o iscrizione alla CCIIA _________________________________________ il _____________ 
o di essere residente a ____________________________________via ____________n° ____  
o di essere cittadino italiano o ___________________; 
o di aver assolto agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e 

al pagamento delle imposte e tasse secondo la normativa vigente; 
o di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 
o di non aver riportato condanne penali; 
o di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
o di aver preso visione dell’avviso di cui sopra ed accettato senza riserva alcuna; 
o di non trovarsi in stato di fallimento. 

 
Alla presente istanza allega: 
 
- tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto Formatore; 
- curriculum vitae in formato europeo; 
- ogni altro titolo utile alla selezione; 
 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 
rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
 
data _____________________                              FIRMA                
                                                                                        __________________________________ 
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    ALLEGATO 2 
 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO FORNITORE 

 
 

Titoli ed Esperienze 

lavorative 

Valutazione Punti attribuitisi 

dal candidato 

Punti assegnati dalla 

commissione 

Diploma di laurea in aree 
disciplinari relative alle 

competenze professionali 
richieste (informatiche, 

matematica, fisica , 
chimica) 

Punti 35/100   

Diploma di istruzione 

secondaria superiore 

Punti 5/100   

Esperienze certificate nel 

campo della formazione 

Punti 10 per 
esperienza 

Max. 25/100 

  

Esperienze formative 

pregresse all’interno 

dell’Istituto. 

Punti 2 per 
esperienza 

Max 10/100 

  

Competenze informatiche 

certificate 

Punti 10 per i 
certificazione 
max 25/100 

  

 
Data _____________________________                                                             Firma 
                                                                                                            __________________________ 
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