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OGGETTO:

CIP

BANDO RECLUTAMENTO FORMATORE ESTERNO O INTERNO - PROGETTTO PON 10.8.1.A3FESRPON-MA-2015-170 - “ Verso il 3.0”

10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-170

CUP

C46J15001420007

CIG ZA71A3FC27
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.
ii. ,
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.
VISTO D.Lgs 18/04/2016 n. 50 “Nuovo Codice Contratti Pubblici”
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 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 20141T05M20P001 "Per 1a scuola - competenze e ambienti

per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 05.01.1516 del 12/09/2015 con la quale è stato approvato il

POF per l'anno scolastico 2015/16;
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VISTO Il Regolamento d'Istituto relativo alle modalità di attuazione delle procedure in economia , in corso

di approfondimento in virtù del nuovo codice degli appalti, per l'approvazione da parte del Consiglio
d'Istituto;
VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25.03.1615 del 26/11/2015 con la quale è stata approvata
l’adesione all’avviso pubblico emanato nell’ambito del PON “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento”;

VISTA

la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 42.05.1516 del 13/02/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

VISTA la necessità di nominare un esperto per l'addestramento all'uso delle attrezzature nell'ambito del
PON 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-170 - “ Verso il 3.0”;
VISTO che la spesa relativa all'addestramento all'uso delle attrezzature è prevista tra le voci di costo del
progetto finanziato;
VISTA la determina Prot. n. 1825/C24 del 15/07/2016 reperimento esperto interno o esterno formatore
PON 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-170 - “ Verso il 3.0”;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
COMUNICA
Art. 1 Che è aperta la procedura di selezione per il conferimento del suddetto incarico per l'addestramento
all'uso delle attrezzature attraverso il reperimento di curriculum del personale intero o esterno
alla scuola.
Art. 2 L’importo massimo corrisposto per l’incarico di addestramento all'uso delle attrezzature è pari al
2% del totale del finanziamento, cioè non più di €. 440,00 (quattrocentoquaranta/00). L'importo
sopra indicato, si intende omnicomprensivi di oneri e contributi.
Art. 3 Le mansioni per l’assolvimento dell'incarico sono le seguenti:
 realizzare un'attività formativa finalizzata a fornire conoscenze e competenze in merito
all'utilizzo delle attrezzature acquistate con il progetto di riferimento:
 realizzare un'attività formativa i cui destinatari saranno individuati dalla Dirigente Scolastica tra
il personale docente e non docente d'Istituto.
Art. 4 La selezione tra le candidature pervenute avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base al
criterio della professionalità valutata secondo la seguente griglia:
Descrizione
Titolo di studio (Laurea specifica o vecchio ordinamento)
Attività di relatore in convegni
Corsi di formazione con attività di formatore
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Punteggi
 110 e lode > 10 punti
 110
> 8 punti
 Da 100 a 110 > 7 punti
5 punti ogni esperienza fino ad un
massimo di 25 punti
8 punti ogni esperienza fino ad un
massimo di 40 punti
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2 punti per ogni anno di ruolo o di
esperienza lavorativa attinente
Esperienze professionali
all'oggetto, fino ad un massimo di
10 punti
A parità di punteggio si terrà conto della minore età anagrafica (Legge n. 127 del 15/05/1997 così come
modificata dalla Legge n. 191 art. 2 comma 9 del 16/06/1998).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo i modelli allegati al presente avviso e corredata
dal curriculum vitae in formato europeo e dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
dovranno pervenire entro le ore 10.00 del 21/07/2016, alla segreteria dell’I.I.S. " Alberico Gentili" – Via
Giacomo Matteotti n. 18 – 62026 San Ginesio. La domanda dovrà essere firmata e contenere, a pena di
esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n 196 del 30 giugno 2003.
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura, fermo restando il possesso delle competenze necessarie ad assolvere i compiti descritti.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
La graduatoria di merito provvisoria, distinte redatta a seguito della comparazione dei curricula secondo i
criteri sopra riportati, verrà affissa all’Albo Pretorio on line in data 21/07/2016 e comunicata agli
interessati. Avverso la graduatoria di merito provvisoria è ammesso ricorso entro i 5 giorni successivi. La
graduatoria di merito diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua prima pubblicazione
all’Albo Pretorio on line. Decorso tale termine saranno effettuate le comunicazioni al candidato vincitore a
cui verrà affidato l'incarico tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La graduatoria definitiva sarà
ritenuta valida per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzata per assegnare l'incarico in
sostituzione del vincitore che rinunci o sia impossibilitato a svolgere l’attività per motivi di salute o altro
giustificato impedimento.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda.
TRATTAMENTO DATI
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.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso completo degli allegati viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web della
Scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luciana Salvucci
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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Allegato n.1 - fac-simile domanda
CIP

10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-170

CUP

C46J15001420007

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO O ESTERNO PER
L'ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE - PROGETTO PON 2014-20
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________ (cognome e nome)
nato/a _____________________________________________ prov. _____________il ________________
C.F. ________________________________
Residente in ____________________________________________________________ prov. ___________
via/Piazza___________________________________________________________________ n.civ. ______
telefono________________________________________________cell. ____________________________
E MAIL- ___________________________________________________
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________ conseguito presso
_________________________________________ con voti ____________________ .
Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio)
_______________________________________________________________________________,
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di esperto per l'addestramento all'uso delle attrezzature, per
il seguente progetto: Progetto: CIP 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-170 - "Verso il 3.0"
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- 00, dichiara:
 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali ovvero _________________________________________ ;


di non essere stato destituito da pubblico impiego;



di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;



essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche..

Alla presente istanza allega:
 tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto per l'addestramento all'uso delle attrezzature;
 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 n. 2 - fac-simile tabella valutazione

OGGETTO: TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO O
ESTERNO PER L'ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE - PROGETTO
PON 2014-20

Descrizione
Titolo di studio (Laurea specifica
o vecchio ordinamento)
Attività di relatore in convegni
Corsi di formazione con attività di
formatore
Esperienze professionali

data _____________________

Punteggi

Punteggi attribuitisi
dal candidato

Punteggi
assegnati

 110 e lode > 10 punti
 110
> 8 punti
 Da 100 a 110 > 7 punti
5 punti ogni esperienza fino ad
un massimo di 25 punti
8 punti ogni esperienza fino ad
un massimo di 40 punti
2 punti per ogni anno di ruolo o
di esperienza lavorativa
attinente all'oggetto, fino ad un
massimo di 10 punti

FIRMA ____________________________________
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