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PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-240 “LAN E WIFI PER L'INNOVAZIONE SCOLASTICA”
CUP: J56J15000900007
BANDO INTERNO DI RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO PER SVOLGERE
ATTIVITA’ DI ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel
territorio della Regione siciliana”;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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;
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF
per il triennio 2015/18;
le note del MIUR prot. n. AOODGEFID/1717 del 15/01/2015 e AOODGEFID/1770 del
20/01/2016 di approvazione dell’intervento e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;

VISTA

VISTA
VISTA
RILEVATA

la delibera n. 34 del 15/02/2016 che autorizza l’assunzione in bilancio del finanziamento
relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-240 “LAN E WIFI PER L'INNOVAZIONE
SCOLASTICA”;
la delibera n. 35 del 15/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio
Finanziario 2016;
la delibera n. 37 del 15/02/2016 che propone il Regolamento sui criteri di selezione delle
risorse umane;
la necessità di impiegare, tra il personale interno, n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di
ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE nell’ambito del progetto 10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-240 “LAN E WIFI PER L'INNOVAZIONE SCOLASTICA” - CUP:
J56J15000900007;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di UN esperto “Formatore” per l’uso delle
attrezzature relative alla fornitura del Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-240 “LAN E WIFI PER
L'INNOVAZIONE SCOLASTICA”. L’Esperto formatore avrà il compito di:







realizzare un sopralluogo dei locali dove sono installate le apparecchiature informatiche;
controllare le licenze d’uso del software installato;
addestrare il personale Ata e i Responsabili/Vice dei plessi di P.zza XXI Aprile e Via Socrate all’uso
delle attrezzature;
collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. per tutto ciò che è attinente all’incarico;
svolgere le attività secondo il calendario predisposto dall’istituto scolastico
redigere verbale e timesheet dell’attività svolta.

Il compenso ammonta ad € 169,48 omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato e delle ritenute
previdenziali ed erariali, commisurato all'attività effettivamente svolta ed è rapportato al costo orario
unitario previsto dal relativo CCNL. Si intende che l’attività debba essere prestata oltre il regolare orario
di servizio e dovrà aver termine entro il mese di gennaio 2017.

Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti titoli/esperienze:
A - TITOLI CULTURALI
Cod
Id

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8

Descrizione

Laurea
Titoli di specializzazione post-laurea (master, corsi di perfezionamento, ecc..)
Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza (max 10 punti)
Qalifiche attestanti competenze informatiche (ECDL – ECDL FULL – Esaminatore ECDL –
CISCO – EUCIP – IC3) max 12 punti
Attestato di formazione/aggiornamento sulle TIC - max 20 punti
Abilitazione e/o titoli specifici afferenti la tipologia di intervento (max 20 punti)
Altri corsi di formazione (durata minima 24 ore)
Diploma di istruzione superiore (non valutabile se in possesso del titolo A1)

Punteggio per
singolo titolo

10
5
5
3
2
5
1
3

B - ESPERIENZE PROFESSIONALI
Cod
Id
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

Descrizione

Dirigente scolastico con almeno 5 anni di servizio a t.i. - max 5 punti
Direttore SGA con almeno 8 anni di servizio a t.i. - max 5 punti
Esperienza docenza universitaria nel settore di pertinenza - max 10 punti
Docenza a tempo indeterminato in Istituzioni Scolastiche Pubbliche, specifica rispetto
all’intervento formativo - max 10 punti
Docenza a tempo determinato in Istituzioni Scolastiche Pubbliche, specifica rispetto ai
contenuti del modulo formativo - max 10 punti
Incarico di collaborazione nell’ambito dell’intervento formativo richiesto con Associazioni
Professionali operanti nel settore di pertinenza del modulo formativo
Qualifica E-Tutor INDIRE formazione personale docente ed ATA

Punteggio per
singolo titolo
1 x ogni anno
1 x ogni anno
2
1
0,5
0,5
2

B.8
B.9

Precedenti incarichi (almeno 10 ore) ricoperti nell’ambito di corsi PON, POR, ecc..- max 40
punti
Docenza in Corsi di formazione nei confronti del personale ATA - max p. 5

5
1 x ogni corso

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13,00 del giorno 20/12/2016
brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC all’indirizzo
TPTD02200A@PEC.ISTRUZIONE.IT.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dall’Allegato A, parte integrante
del presente documento, debitamente compilato. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini
avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla
base dei criteri di valutazione e dei punteggi sopra riportati. L’esito della selezione sarà comunicato
direttamente ai candidati individuati e pubblicato sul sito della scuola www.sciascia-erice.gov.it. Questa
Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida per ciascuna delle attività per cui è stata presentata la candidatura. Avverso la graduatoria
potrà essere presentato ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. L’attribuzione degli
incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è correlata alla completa attuazione del
progetto.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al
citato D.Lgs. 196/2003. Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e
pubblicazione sul sito Internet www.sciascia-erice.gov.it.

Erice, 13/12/2016

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti

ALLEGATO A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.I.S.S. “L. SCIASCIA e BUFALINO”
VIA CESARO’, 36
91016 ERICE C.S.
_ l _ sottoscritt _ ________________________________________________nat_ a ___________________
(provincia

di

_______)

il

____________________

e

residente

in

________________________________________________ (provincia di _______) c.a.p. ___________ via
_____________________________________________________ n.____ tel. ______________________ email __________________________________ cod. fiscale: ______________________________________
IN SERVIZIO PRESSO QUESTO Istituto (sede _____________________ ) in qualità di
 DOCENTE
 PERSONALE ATA (specificare la qualifica: _______________________)

CHIEDE
di partecipare alla selezione di ESPERTO FORMATORE PER L’USO DELLE ATTREZZATURE
per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-240 “LAN E WIFI PER L'INNOVAZIONE SCOLASTICA”
CUP: J56J15000900007
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
Dichiara sotto la propria responsabilità
di essere cittadin… italian…;
di godere dei Diritti Politici;
di non avere subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso:…………..
di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
5. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività;
6. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara
per la fornitura delle attrezzature, relativa ai Progetti summenzionati.
1.
2.
3.
4.

_l _ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni
previste nell’Avviso pubblico di selezione.
Luogo/Data _______________________

In fede _____________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati
personali.
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali di questa Scuola, titolare
del trattamento.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
_ l _ sottoscritt _ _________________________________________________________________________
nato

a

_______________________________________________

il

_________________________

autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.L.vo 196/2003.
Luogo/Data __________________________
ALLEGATI:
1. Curriculum Vitae; 2.

Firma _______________________________

Scheda valutazione titoli

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI
A - TITOLI CULTURALI
Cod
Id

A.1
A.2
A.3

A.4

A.5

A.6
A.7
A.8

Descrizione

Punteggio
per singolo
titolo

Laurea

A cura
dell’interessato

Riservato all’Istituto

A cura
dell’interessato

Riservato all’Istituto

10

Titoli di specializzazione post-laurea
(master, corsi di perfezionamento,
ecc..)
Pubblicazioni attinenti il settore di
pertinenza (max 10 punti)
Qalifiche attestanti competenze
informatiche (ECDL – ECDL FULL –
Esaminatore ECDL – CISCO –
EUCIP – IC3) max 12 punti
Attestato
di
formazione/aggiornamento sulle TIC
- max 20 punti
Abilitazione e/o titoli specifici
afferenti la tipologia di intervento
(max 20 punti)
Altri corsi di formazione (durata
minima 24 ore)
Diploma di istruzione superiore (non
valutabile se in possesso del titolo
A1)

5
5

3

2

5
1
3

B - ESPERIENZE PROFESSIONALI
Cod
Id
B.1
B.2
B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

Descrizione

Dirigente scolastico con almeno 5
anni di servizio a t.i. - max 5 punti
Direttore SGA con almeno 8 anni di
servizio a t.i. - max 5 punti
Esperienza docenza universitaria
nel settore di pertinenza - max 10
punti
Docenza a tempo indeterminato in
Istituzioni Scolastiche Pubbliche,
specifica
rispetto
all’intervento
formativo - max 10 punti
Docenza a tempo determinato in
Istituzioni Scolastiche Pubbliche,
specifica rispetto ai contenuti del
modulo formativo - max 10 punti
Incarico
di
collaborazione
nell’ambito dell’intervento formativo
richiesto
con
Associazioni
Professionali operanti nel settore di
pertinenza del modulo formativo
Qualifica
E-Tutor
INDIRE
formazione personale docente ed
ATA
Precedenti incarichi (almeno 10 ore)
ricoperti nell’ambito di corsi PON,
POR, ecc..- max 40 punti
Docenza in Corsi di formazione nei
confronti del personale ATA - max
p. 5

Punteggio
per singolo
titolo
1 x ogni anno
1 x ogni anno
2

1

0,5

0,5

2

5

1 x ogni corso

Luogo/Data __________________________

[Digitare qui]

Firma _______________________________

[Digitare qui]

[Digitare qui]

