Caltanissetta, 16/07/2018
Al Sito Web dell’Istituto
Al personale docente
SEDE
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - 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. Sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. Nota MIUR Prot. N.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017.
CUP: G97D18000230007
Codice Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-124
Titolo: Laboratorio di Tecno-Scienze

Avviso selezione risorse umane interne: Progettista, Collaudatore, Formatore.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ass.mm.li;
VISTO il D.I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile delle
istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34;
VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”,
ai sensi dell’art.21 della Legge 59/1997;
VISTO il 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.
VISTO l’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.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze
di base.
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica - Candidatura N. 1006002 - 37944 del
12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi.
VISTA la nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/9856 del 19 aprile 2018 ad oggetto “Conferma graduatorie
definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici”;

VISTA l’Autorizzazione alla realizzazione del progetto, comunicazione del MIUR Prot. N.
AOODGEFID/9867 del 20 aprile 2018;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. N. 4188 del 13 giugno 2018 con il quale è stato inserito nel
Programma Annuale 2018 il Progetto 42 - Progetto FESR - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base. Sotto-azione 10.8.1.B1.
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, approvato dal Collegio dei Docenti in data 25/10/2017
con verbale n.36 ed adottato dal Consiglio di Istituto in data 25/10/2017 con verbale n.37, anche il PTOF
(annualità 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018) è stato deliberato in ossequio alla normativa vigente;
VISTE le Disposizioni e istruzioni ministeriali anno 2018 per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi della collaborazione
di risorse umane interne in possesso di particolari requisiti;
RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare
orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario.
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso
EMANA
il presente Avviso per la selezione e il reclutamento delle seguenti figure: Progettista, Collaudatore,
Formatore.
Art.1 - DESTINATARI DELL’AVVISO
Tutto il personale docente dell'I.I.S.S. "S.Mottura" di Caltanissetta
Art. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE
Il Progettista avrà il compito di predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni oggetto del progetto.
Ore richieste: n. 13.
Il Collaudatore dovrà effettuare l’attività di collaudo dei beni acquistati. Ore richieste: n. 6,5.
Il Formatore dovrà effettuare attività di docenza in un corso di addestramento specifico per le tecnologie
acquistate. Ore richieste: n. 13.
Si precisa che l’incarico di Progettista è incompatibile con l’incarico di Collaudatore.
Art. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alla sezione, gli aspiranti dovranno far pervenire istanza di partecipazione (Allegato A), con
unito il proprio curriculum vitae, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S."S.Mottura" Caltanissetta,
entro e non oltre le ore 12.00 di 23/07/2018.
La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:
1. tramite Posta Elettronica Ordinaria (PEO) o Posta Elettronica Certificata (PEC);
2. a mano (da consegnare all’ufficio protocollo dell’Istituto).
Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE –VALUTAZIONE TITOLI- GRADUATORIA
Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.
Si valuteranno quindi:
- Titolo di studio ed eventuali altri titoli specifici afferenti la tipologia dell’intervento, compresi l’eventuale
attività di libera professione nel settore e corsi di aggiornamento/formazione;
- Curriculum del candidato, in particolare:
Esperienze di docenza (anche universitaria) nel campo di riferimento del progetto
Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto

Esperienze precedenti di lavoro con l’esperto che siano state valutate positivamente dalla scuola
Pubblicazioni.
Sarà effettuata una valutazione comparativa, a cura del Dirigente Scolastico, sulla base dell’assegnazione di
un punteggio a ciascuna delle seguenti voci:
CODICE
A

TITOLI
TITOLI DI STUDIO E CULTURALI

PUNTI

A1

Laurea quinquennale o vecchio ordinamento necessario per
l’accesso al ruolo di appartenenza
Per ogni diploma di laurea (triennale, quadriennale o specialistica)
oltre al titolo conseguito per l’accesso al ruolo di appartenenza
Concorso ordinario a cattedra per titoli ed esami valido per
l’accesso al ruolo di appartenenza o ad altri ruoli
Altra abilitazione conseguita con concorso ordinario per titoli ed
esami per ogni ordine e grado
Diploma di istruzione di secondo grado che abbia dato accesso al
ruolo di appartenenza
Altro diploma oltre a quello che abbia dato accesso al ruolo di
appartenenza
Dottorato di ricerca

20

Diplomi di perfezionamento annuale, ivi compresi CLIL, ECDL,
CISCO rilasciati da enti autorizzati, specifici afferenti la tipologia
del modulo
TITOLI PROFESSIONALI CON COMPETENZE
SPECIFICHE RELATIVE ALL’INCARICO
Precedenti incarichi di Docenza/Tutoraggio in progetti PON/POR

3

Precedenti incarichi di Facilitatore/Valutatore nell’ambito dei
progetti PON
Attività di coordinamento e partecipazione a gruppi di progetto
PON/POR
Attività di supporto organizzativo nella scuola (collaboratore
vicario, secondo collaboratore, funzione strumentale)
Componente del Nucleo Interno di Valutazione di Istituto
PUBBLICAZIONI

5

A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

B
B1
B2
B3
B4
B5
C
C1

Pubblicazioni a stampa o digitale, inerenti l’attività richiesta
(secondo il disposto della Legge 16 maggio 1977 n. 306)

NOTE

5
12
3
15
5
1

2

Massimo 2 titoli
(massimo 2 punti)
Massimo 2 titoli
(massimo 6 punti)

Massimo 3 incarichi
(massimo 6 punti)
Massimo 3 incarichi
(massimo 15 punti)

3
3

Massimo 6 incarichi
(massimo 18 punti)

20

2

Massimo 1 pubblicazione
(massimo 2 punti)

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:
- abbiano già lavorato con valutazione positiva in Istituto in progetti simili;
- abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altre Istituzioni Scolastiche.
ART. 5 - COMPENSI, ATTIVITÀ E DURATA
Il compenso per le funzioni e i compiti sopracitati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa PON, è
fissato nella quota oraria lordo Stato di Euro 23,22 (corrispondente a un lordo dipendente di € 17,50) e si
intende omnicomprensivo, ovvero al lordo delle ritenute a carico del dipendente e dello stato.
Il compenso verrà liquidato a completamento delle attività e ad erogazione del finanziamento.
Tutte le attività si svolgeranno al di fuori dell’orario di servizio, in coordinamento con il Dirigente Scolastico
e il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi. Le stesse dovranno essere documentate da appositi registri.

ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7/08/1990,n. 241, il responsabile unico del procedimento
di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Laura Zurli.
ART. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione
giuridica del presente Avviso ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.2003.
ART. 8 - PUBBLICITA’
Il presente Avviso è pubblicato all’albo on-line e nell’area dedicata ai PON sul sito internet di questa
Istituzione Scolastica (www.istitutomottura.it).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Zurli

