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A tutti gli interessati
All’Albo Istituto
Al sito web Istituto

AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE INTERNO DI SUPPORTO PER
ADDESTRAMENTO ALL’USO E COLLAUDO ATTREZZATURE
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 di
ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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.
ID progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-112
CUP I84D17000170007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto di Assunzione in bilancio dei fondi PON n. 70-2017/18 del 12/10/2017;

VISTI

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;

VISTA

la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 che ha come 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 di
ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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
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infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave. Scorrimento graduatorie- Autorizzazione progetto”;
VISTI

i criteri di selezione/valutazione del personale interno deliberati del Consiglio di Istituto;

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale interno
esperto per l’attività di formazione e addestramento all’uso delle attrezzature acquisite e collaudo delle stesse;

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione di personale interno all’Istituzione scolastica per lo svolgimento
delle attività connesse al progetto suddetto.
FIGURE DA SELEZIONARE E REQUISITI
Per l’attuazione del progetto è necessario selezionare le seguenti figure professionali:
Id Progetto

Sotto azione

Modulo

10.8.1.A3-FESRPONLA-2017-112

10.8.1.A3 Ambienti
multimediali

Costruzione di laboratori
mobili per la fruizione di
contenuti multimediali

Figura professionale
Addestramento all'uso delle
attrezzature
Collaudo attrezzature

Che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- Buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;
- Esperienza lavorativa con capacità di progettare, collaudare e formare all’uso degli ambienti digitali;
- Esperienza lavorativa nella comunicazione, informazione e disseminazione delle attività.
I candidati devono:
- Essere docenti interni all’istituto in possesso di competenze professionali certificate, nonché titoli
culturali, didattici e di esperienza nell’ambito dell’intervento formativo;
CRITERI DI VALUTAZIONE – GRADUATORIE - INCARICHI
Per la selezione delle figure professionali suddette sarà redatta una graduatoria. Le valutazioni dei curricula per
la formulazione della graduatoria sarà effettuata sulla base dei titoli e dei relativi punteggi assegnati secondo le
seguenti tabelle:
TABELLA DI VALUTAZIONE
TITOLI CULTURALI

PUNTI

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistica

Fino a 100/110
Da 101 a 105/110
Da 106 a 110/100
+ Lode

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti la didattica
(scuole di specializzazione, master, corsi post laurea)

Punti 2 (max 6 pt.)
x ogni corso di durata non inferiore ad un
anno

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del modulo

Punti 5
Punti 10
Punti 15
Punti 2

Punti 2

Certificazioni Competenze informatiche

Punti 5 x certificazione
(max pt. 10)

Esperienze di progettazione di percorsi didatticoformativi(partecipazione a gruppi di lavoro)

Punti 5 per ogni esperienza
(max pt. 10)

Esperienze nella progettazione e pianificazione delle
acquisizioni di attrezzature didattiche innovative

Punti 5 per ogni esperienza
(max pt. 10)

Concorre alla realizzazione del punteggio totale un apposito colloquio a cura del Dirigente Scolastico per la
valutazione delle esperienze pregresse dichiarate e delle competenze possedute fino a un max. di 10 punti.
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N.B.: A parità di punteggio prevale la minore età ed in caso di assenza di specifiche istanze si procederà con la
stipula di contratti di lavoro autonomo.
Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli posseduti dagli aspiranti, l’istituzione procederà alla compilazione di
un’apposita graduatoria. In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione Scolastica conferirà un
incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera.
A fronte del conferimento dell’incarico a docenti interni si richiama a quanto disposto dalla Autorità di Gestione
Fondi Strutturali del 02/08/2017
Condizione essenziale per partecipare alla presente selezione è l’assicurazione che la disponibilità sia per l’intera
durata del progetto, secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico.

COMPENSI
Le figure professionali individuate saranno destinatari di incarico/contratto secondo le modalità previste dalla
nota MIUR 34915 del 02.08.2017. Il compenso per le attività aggiuntive in oggetto è stabilito in:
- Importo forfettario totale per la figura di esperto per l’addestramento all’uso delle attrezzature: €
520,00 (euro cinquecentoventi/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale
previsto dalla normativa vigente;
- Importo forfettario totale per la figura di esperto per il collaudo delle attrezzature: € 260,00 (euro
duecentosessanta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla
normativa vigente;
Il compenso spettante, onnicomprensivo di ogni onere fiscale e contributivo, verrà corrisposto al termine delle
attività e successivamente all’effettiva disponibilità dei finanziamenti.

ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente brevi manu presso l’ufficio protocollo della sede
centrale ed indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Federico Caffè” – Viale di Villa Pamphili, 86 – 00152
Roma, secondo il modello allegato ed assieme al curriculum vitae in formato europeo, con particolare riguardo
alle azioni formative e di aggiornamento svolte negli ultimi 10 anni, entro e non oltre le ore 12,00 del
20/03/2018.
Saranno escluse dalla selezione le istanze pervenute oltre il termine stabilito o con modalità diverse da quelle
sopra indicate o che risultino incomplete dei documenti richiesti.
DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno valore di norma regolamentare e contrattuale. Per quanto
non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. n. 196/2003.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della scuola
all’indirizzo web www.federicocaffe.gov.it,
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2017/2018 ed è
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marina Pacetti
firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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