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BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE DI UN ADDESTRATORE 
ALL’USO DELLE ATTREZZATURE ACQUISTATE NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO “AMBIENTI DIGITALI” 
 

 

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale, inerente la presentazione di proposte di progetti 
infrastrutturali relative all’Asse II “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 di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”, Sotto-Azione 10.8.1.A3 “Ambienti multimediali” del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR” 2014-2020; 
VISTA la delibera n° 1 del 09.11.2015 con la quale il Collegio dei docenti ha deliberato la 
candidatura al Modulo 10.8.1.A3 previsto dall’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 
15.10.2015; 
VISTA la delibera n° 2 dell’11.11.2015 con la quale il Consiglio di Istituto ha deliberato la 
candidatura al Modulo 10.8.1.A3 previsto dall’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 
15.10.2015; 
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 importo 
inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati. 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5051 del 10 marzo 2016 con la quale si 
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;  



VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto “10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-582” e impegno di spesa 
della singola Istituzione Scolastica; 
VISTO il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON”; 
VISTA la determina dirigenziale prot. n.1382/C40PON del 03/05/2016; 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16 approvato dal Collegio dei Docenti con  
verbale n.3 del 7.10.2015 delibera n.5 e approvato dal Consiglio di Istituto con verbale n.4 del 
14/01/2016 delibera n. 1; 
VISTO il Decreto di assunzione al bilancio del dirigente scolastico prot. n.1085/C40PON 
dell’11/04/2016  approvato dal Consiglio di Istituto del 18/04/2016 con il quale è stato inserito 
nel Programma Annuale 2016 il Progetto FESR CODICE AUTORIZZAZIONE 10.8.1.A3-
FESRPON-CA-2015-582; 
VISTA la contrattazione d’Istituto siglata dalle parti l’11/01/2016, in riferimento all’art.7 che 
stabilisce i criteri di utilizzazione del personale interno; 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
delle attività di “ADDESTRATORE” all’uso delle attrezzature acquistate nell’ambito del 
Progetto PON/FESR di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, autorizzato 
con la citata nota prot. n. 5879 del 30.03.2016, identificato dal Codice: “10.8.1.A3-FESRPON-
CA-2015-582” e dal titolo: “IMPARO DA PROTAGONISTA”; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso; 
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Il bando interno per il reclutamento di n.1 esperto “ADDESTRATORE” all’uso delle 
attrezzature acquistate nell’ambito del progetto PON FESR 2014-2020 autorizzato per la 
realizzazione di ambienti digitali–CODICE AUTORIZZAZIONE 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-
582. 

 
ART.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
1. Titolarita’ nell’Istituto; 
2. Non titolare dell’ incarico di progettista e collaudatore dello stesso progetto; 
3. Possesso dei titoli culturali e professionali necessari per l’espletamento dell’incarico; 
4. Competenze informatiche certificate; 
5. Abilità nell’uso della piattaforma informatica relativa alla gestione dell’intervento 

autorizzato. 
 

ART.2 PROFILO DELL’ ADDESTRATORE 
 

L’Addestratore dovrà: 
a) svolgere attività di addestramento dei docenti interni volta al corretto e ottimale utilizzo 

delle nuove tecnologie acquistate per l’ambiente digitale.  
b) Possedere competenze specifiche nel settore sopra descritto. 
c) Organizzare gli incontri di formazione con i docenti dell’Istituto. 
d) Redigere il registro delle presenze per comprovare l’attività lavorativa svolta. 
e) Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA per tutte le problematiche 

relative al progetto in parola, al fine di soddisfare il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.  

 
 
 



ART.3 CRITERI DI SELEZIONE 
 

Possono partecipare i docenti a tempo Indeterminato in servizio nell’ a.s. 2016/2017 presso 
l’istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti. 
La selezione dell’ addestratore sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
 
Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 
Laurea specialistica quadriennale o quinquennale  Punti 10 
Altri titoli culturali specifici attinenti l’incarico (Certificazioni 
informatiche ed equipollenti, corsi di perfezionamento annuali, 
master, specializzazioni specifiche, altra laurea) 

Punti 2 per titolo (max 
10 p.) 

Esperienze/competenze di formatore per l’utilizzo di nuove 
tecnologie nell’ambito di PON FESR o presso altri enti o privati 

Punti 5 per esperienza 
(max 50 p.) 

Pregresse esperienze di collaborazioni con istituzioni scolastiche 
nell’ambito di progetti PON/FESR 

Punti 3 per esperienza 
(max 30 p.) 

 
ART. 4 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un 
numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal 
Direttore SGA. A parità di punteggio si darà preferenza all’aspirante più giovane. La 
valutazione avverrà anche in presenza di un solo curriculum vitae purchè lo stesso sia ritenuto 
valido in rapporto ai requisiti richiesti. 
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante 
affissione all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso 
ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Il docente individuato verrà avvisato 
personalmente unitamente al secondo classificato. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per 
iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
 

ART.5 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ I.C. T. TASSO. 
L’istanza, una per ogni incarico per cui si concorre, secondo i modelli allegati 1-2-3, corredata 
da un dettagliato curriculum redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle 
competenze e delle esperienze professionali possedute, dovrà contenere l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03. 
Essa dovrà pervenire in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà riportare 
la seguente dicitura: Candidatura esperto PON-FESR – “attività di addestratore”  
progetto “10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-582”, presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto, 
recapitata a mano, entro e non oltre le ore 13,00 del 23/11/2016. Gli interessati al 
conferimento dell’incarico potranno scaricare dal sito web dell’Istituto il bando integrale con i 
relativi allegati. 
 

ART.6 COMPENSI 
 

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari 
e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna 
responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 
dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 
Il compenso orario per l’incarico di addestratore è pari ad €.23,22 onnicomprensivo lordo 
stato. Per l’incarico è previsto un compenso massimo onnicomprensivo di €. 400,00 lordo 
stato. Il predetto compenso sarà corrisposto in relazione alle ore effettivamente espletate e 
debitamente documentate con apposito registro. 
 
 
 
 
 



ART.7 TUTELA DELLA PRIVACY 
 

L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo 
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena 
attuazione del rapporto.  
Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai 
sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti 
“sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli 
adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all’oggetto.  
In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”.  
La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 
dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.  
L’incarico sarà sottoposto alle previsioni legislative della Legge 136/2010. 
 

ART.8 DISPOSIZIONI FINALI 
 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valenza di norma 
regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente 
normativa nazionale e comunitaria. 
 

ART.9 PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 
Affissione all’albo dell’Istituto; 
Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione: www.ictassosorrento.gov.it 
Atti 
Documenti allegati: 
- ALLEGATO 1 
- ALLEGATO 2 
- ALLEGATO 3 
 
 
 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Marianna Cappiello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                          Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

                                                                                D.Lgs n. 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 
 
Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di 
ADDESTRATORE PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-582 dal titolo 
“IMPARO DA PROTAGONISTA” 
 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 ISTITUTO COMPRENSIVO “SORRENTO IC TASSO” 
 VIA MARZIALE, 18, 80067 SORRENTO (NA) 
 
 
Il sottoscritto 
___________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale __________________________________ nato a ________________________ 
 
il ______________ Residente a____________________________in Via_________________ 
 
tel. __________________,                              cell. ___________________,  
 
email___________________________, 
 

Chiede 
 

di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 
 
  ESPERTO ADDESTRATORE 
per il progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-582 
 
Il sottoscritto allega alla presente: 
 curriculum vitae in formato Europeo 
 fotocopia di un documento di riconoscimento 
 Informativa sulla privacy (ALLEGATO 2) 
 Griglia di autovalutazione (ALLEGATO 3) 
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, il sottoscritto dichiara di: 
 essere cittadino italiano; 
 godere dei diritti politici; 
 non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità di pubblico impiego; 
 non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 
 essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 
 di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria 
attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 
 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 
 
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura. 
 
 
 
 
Data ____________________                                                           IN FEDE 
 

 



ALLEGATO 2 
 
Informativa privacy 
 

 

 

 

Informiamo che l’ Istituto Comprensivo Statale “Torquato Tasso”, in 
riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni 
attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce 
dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito 
delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.  
In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo 
lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione 
relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per 
elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.  
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale 
Rappresentante dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.  
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di 
Segreteria, i componenti il Gruppo di Progetto, il Tutor.  
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o 
connessi alla gestione del progetto.  
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo 
consenso scritto dell’interessato.  
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e 
gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.  
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, 
esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 
richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura.  
 

 

 

 

 

 

Data…………….  
 
 

FIRMA DEL CANDIDATO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO ADDESTRATORE 
  

  
 

NOME……………………………… 
 
COGNOME……………………………. 
 
 
 

  TITOLI VALUTABILI 

 

 

     PUNTI 

DA COMPILARE A 

CURA DEL 

CANDIDATO 

DA COMPILARE A 

CURA DELLA 

COMMISSIONE 

Laurea specialistica quadriennale 
o quinquennale  

Punti 10   

Altri titoli culturali specifici 

attinenti l’incarico (Certificazioni 

informatiche ed equipollenti, corsi 

di perfezionamento annuali, 

master, specializzazioni 

specifiche, altra laurea) 

Punti 2 per 

titolo (max 10 

p.) 

  

Esperienze/competenze di 

formatore per l’utilizzo di nuove 

tecnologie nell’ambito di PON 

FESR o presso altri enti o privati  

Punti 5 per 

esperienza 

(max 50 p.) 

  

Pregresse esperienze di 
collaborazioni con istituzioni 
scolastiche nell’ambito di progetti 
PON/FESR 

Punti 3 per 

esperienza 

(max 30 p.) 

  

 

TOTALE 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 

Data ________________      Firma 


