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Caltanissetta, 01/07/2016 

 
All’Albo 

Al sito della scuola www.istitutomottura.gov.it 
 
 

BANDO INTERNO 
 PER IL RECLUTAMENTO  DI N.1 figura interna per  Esperto in ADDESTRAMENTO USO 

ATTREZZATURE nell’ambito del Progetto “Ampliamento rete LAN/WLAN 
Codice Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-137 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. e ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” che agli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 
consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 
fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
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 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 30/10/ 2015 con la quale è stato adottato il POF per l’anno 
scolastico 2015/2016; 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse Il 
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 innovati vi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l' innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l'apprendimento delle competenze chiave; 
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 prato n. AOODGEFID/1717 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1770 del 20 gennaio 2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 FIGURA come Esperto in Addestramento 
all’uso delle attrezzature  per lo svolgimento dell’attività di ambito dei progetti PON di cui all’oggetto. 
 
Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente avviso 

 
COMUNICA 

 
è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno a questa Istituzione scolastica di 
un esperto in Addestramento all’uso delle attrezzature   
 
Art. 1 - Funzioni e compiti 
 
L’Esperto in ADDESTRAMENTO USO ATTREZZATURE dovrà: 

 Realizzare le attività e svolgere i compiti previsti dalle “Linee Guida per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma 
Operativo Nazionale 2014-2020  (pubblicate con nota MIUR prot. n. 1588 del13 gennaio 2016) e 
dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti 
sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’Istruzione al link: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014 20320 
 

 Addestrare, attraverso lo svolgimento di corsi di addestramento specifici, il personale scolastico 
individuato dalla scuola all’uso delle attrezzature oggetto della fornitura nell’ottica di un più 
adeguato utilizzo delle tecnologie acquistate; 
 

 Collaborare con il DS e il DSGA e svolgere l’incarico secondo un calendario predisposto dal DS; 
 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale 
 
Art. 2 _ Modalità di presentazione della domanda 
 
Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione (allegato 1) e il curriculum vitae in 
formato europeo. I titoli e le esperienze che non saranno segnalate nel curriculum non verranno valutati. 
Inoltre dovranno sottoscrivere l’Informativa Privacy relativa all'autorizzazione per il trattamento dei dati 
personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), e la scheda di autovalutazione dei titoli (allegato 2). 
 
La domanda e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito Web: www.istitutomottura.gov.it e 

dovranno pervenire, in plico chiuso, all’Ufficio Protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 13:00 del 8 
Luglio 2016. 

 
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e 
causerà l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli 
allegati sopra richiamati comporterà la non accettazione della domanda. 
E’ possibile l’invio della candidatura a mezzo pec e a mezzo raccomandata o corriere purché  
pervenga entro e non oltre le ore 13:00 del 8 Luglio 2016. 
Non saranno accettate candidature pervenute a mezzo fax. 
La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate 
un’apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente 
Scolastico utilizzando i parametri relativi all'azione specifica, allegati nel presente bando. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014%2020320


Al termine della selezione la Commissione redigerà la graduatoria provvisoria che sarà pubblicata mediante 
affissione all’Albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
La scuola si riserva il diritto di richiedere gli originali dei titoli ed attestati professionali posseduti. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 
procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
 
Art.3 - CRITERI DI SELEZIONE: 
Per la selezione dell’Esperto saranno presi in considerazione, da parte della Commissione Giudicatrice, i 
seguenti requisiti: 
• Possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico. 
• Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto (comprovate esperienze che 
attestino le competenze nel settore della progettazione tecnologica e didattica e di reti LAN/WLAN, 
attrezzature informatiche, conoscenza di software operativi, applicativi e didattici). 
 

Tabella di Valutazione 

 

Codice Titoli Punti Note 

 TITOLI DI STUDIO E CULTURALI  

A Laurea specialistica in Ingegneria o 

Informatica o Elettronica 

20  

A1 Diploma di perito (Informatico Elettronico)  10  

B Docenza di ruolo in materie attinenti al 

progetto (Informatica) 

1  per ogni anno MAX 10 

B1 Assistente Tecnico Area AR02 Laboratorio di 

informatica 

1  per ogni anno MAX 10 

C Esperienza su progetto specifico (es. Incarico 

di progettazione e/o collaudatore FESR o 

MIUR WiFi) 

2 MAX 6 

D Esperienza lavorativa come tecnico 

informatico gestione sistema telematico 

scuole 

5 MAX 5 

E Corsi di formazione Invalsi Fortic 5 MAX 5 

F Corso di formazione su reti 1 per ogni corso MAX 5 

G Docenza in corsi di formazione su reti 2 MAX 8 

H Installatore e Manutentore Hardware di rete 1 per ogni anno di 

attività o/e incarico 

presso P.A. e/o 

Privati 

MAX 24 

 

 



 

L’Istituzione Scolastica potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
rese dai candidati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. L’Istituzione Scolastica si riserva di 
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio. 
 
Art. 4 - ATTRIBUZIONE INCARICO 
L'esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente 
Scolastico. 
L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. 
 
Art. 5 -Periodo e sede di svolgimento dell’incarico 
Le attività relative all’incarico dovranno svolgersi nel corso dell’anno 2016 e concludersi entro il 31 Luglio 
2016. 
 
Art. 6 -COMPENSO 
L’aspirante esperto in ADDESTRAMENTO USO ATTREZZATURE sarà reclutato sulla base del possesso delle 
competenze previste e sarà retribuito secondo la tabella del CCNL e comunque fino ad un massimo di  
 € 150,00 comprensive degli oneri dello Stato. 
Il compenso verrà liquidato, salvo verifica delle prestazione effettivamente rese che dovrà essere 
documentata a conclusione delle attività del progetto, e ad effettiva erogazione di finanziamento del 
presente Programma PON. 
 
Art. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati 
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio, preposto alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 
 
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE 
Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale www.istitutomottura.gov.it con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 

 
 
 
Documenti allegati: 
 
- ALLEGATO 1 
- ALLEGATO 2 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Laura Zurli 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai        

sensi dell’articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 


