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Sant’Angelo Lodigiano, 21.12.2018
All’Albo on line
Al sito Web

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - Fondo Europeo Sviluppo Regionale
"Potenziamento Laboratori Scientifici "
Codice: 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-35
CUP F28G180000500077
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in
chiave digitale - Prot.37944 del 12/12/2017. 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.;

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020

VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9891 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica ;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO

il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 169 in data 01/02/2018, con la quale è
stato approvato il PROGRAMMA ANNUALE per l’esercizio finanziario 2018;

VISTA

La progettazione annuale a.s.18/19 del PTOF 2016/19 relativa alle uscite didattiche già
approvata nel Collegio dei Docenti in data 30/10/2018 e dal Consiglio d’Istituto del
31/10/2018;

VISTO

la nota Prot. n. 2220/A24 del 08/05/2018, di iscrizione in bilancio del Progetto FesrPON-LO2018-15 “Laboratorio artistico multifunzionale di Grafica e Cinematografica” nelle ENTRATE
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al modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche
” e imputati alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2018 per un importo
di € 25000,00;
VISTA

La determina dirigenziale prot. 5801/A50 del 19/12/2018 con la quale si da avvio alla ricerca
di personale esperto collaudatore e formatore tramite avviso interno all’IIS di Sant’Angelo
Lodigiano;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
INDICE
AVVISO PUBBLICO
per la selezione di due esperti, in servizio presso l’IIS di Sant’Angelo Lodigiano, con i seguenti profili
professionali:
• Un esperto formatore con competenze ed esperienza nel campo dell’ informatica e del multimedia.
La figura deve essere in grado di lavorare in team e coordinare il personale docente titolare sulle
classi di concorso inerenti le discipline artistiche della grafica e del multimedia negli istituti di
istruzione secondaria di II grado, deve conoscere gli eventuali software di gestione dei laboratori,
deve avere conoscenze di reti e di elettronica e elettrotecnica. La figura deve possedere le seguenti
competenze preferenziali:

•

§ Esperienza nella formazione nel campo dell’uso dei computer e dei software.
§ Conoscenza di software didattico e di gestione del laboratorio
Un esperto collaudatore con competenze ed esperienza nel campo dell’informatica e del multimedia.
La figura deve:
§ svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature
acquistate;
§ collaborare con il Dirigente per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni
e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti
rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;
§ collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;
§ redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
§ svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente;
§ inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
§ collaborare con DS, DSGA e Progettista;
§ redigere i verbali relativi alla propria attività e relazionare per iscritto sull’attività
svolta.

In seguito al presente avviso il Dirigente Scolastico, valutati i curricula, provvederà a stilare un elenco
graduato per punteggio per il conferimento degli incarichi di progettista e formatore coerentemente alle
esigenze del progetto.
Si precisa che in caso di assenza di candidature del personale interno o di non possesso dei requisiti
imprescindibili per l’attribuzione dell’incarico, si procederà alla pubblicazione di bando riservato a esperti
esterni.
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Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre istanza (vedi allegato 1) indirizzate al
Dirigente Scolastico dell’Istituto, che dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre
le ore 12,00 del 08/01/2019 all’indirizzo dell’Istituto: IIS di Sant’Angelo lodigiano – Viale Europa snc – 26866
Sant’Angelo lodigiano (LO)
Le istanze potranno pervenire brevi manu, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo PEC all’indirizzo di posta
certificata: : lois00200v@pec.istruzione.it si ricorda che non fa fede il timbro postale bensì la data e l'ora di
ricezione presso l'Istituto.
Nelle istanze dovranno essere indicate:
ü
ü
ü
ü
ü

le proprie generalità
l’indirizzo e il luogo di residenza
il titolo di studio con la votazione e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato
il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica
il tipo di incarico cui la domanda si riferisce.

Le istanze dovranno essere accompagnate da curriculum vitae et studiorum e dalla specificazione di
eventuali certificazioni nazionali ed internazionali possedute, secondo il modello comune europeo per i
curriculum vitae (CV), come specificato dalla “Raccomandazione della Commissione” dell'11 marzo 2002
[notificata con il numero C(2002) 516] pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
22.3.2002.
Modalità di attribuzione degli incarichi – Condizioni contrattuali e finanziarie
Si precisa – e gli interessati ne sono conseguentemente consapevoli - che la valutazione sarà qualitativa e
che, ferme le procedure di trasparenza, essa sarà effettuata a insindacabile giudizio dell’Istituto in relazione
ai criteri deliberati dal Consiglio di istituto, secondo la seguente tabella adattata per il bando:
Formatore
Criterio
Laurea magistrale o vecchio
ordinamento

Voto = 110 + lode pt. 20
Voto > 100<110 lode pt. 14
Voto < 100 pt. 8
Laurea triennale
Voto = 110 + lode pt. 10
Voto > 100<110 lode pt. 6
Voto < 100 pt. 4
Diploma Tecnico (in alternativa alla laurea)
Esperienze come formatore/istruttore per l’utilizzo di materiale,
attrezzature e strumenti inerenti il bando in ambito scolastico
Altre esperienze inerenti i bandi PON in ambito scolastico
Attestati relativi a corsi di formazione specifici su ICT
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fax 0371210078

Valutazione
20 max

10 max

5 max
Punti 5 per ogni esperienza,
max 20 punti
2,5 punto per ogni
certificazione MAX 10 punti
1 punto x corso
fino a 10
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Punti 5 per ogni esperienza,
max 20 punti
1 punto x anno
fino a 5
Valutazione
20 max

Voto = 110 + lode pt. 20
Voto > 100<110 lode pt. 14
Voto < 100 pt. 8
Laurea triennale
Voto = 110 + lode pt. 10
Voto > 100<110 lode pt. 6
Voto < 100 pt. 4
Diploma Tecnico (in alternativa alla laurea)
Esperienze come collaudatore di materiale, attrezzature e strumenti
inerenti il bando in ambito scolastico
Altre esperienze inerenti i bandi PON in ambito scolastico

10 max

5 max
Punti 5 per ogni esperienza,
max 50 punti
2,5 punto per ogni
certificazione MAX 10 punti
4 punto x anno fino a 20

Servizio prestato presso l’IIS di Sant’Angelo Lodigiano

I titoli, le certificazioni e gli incarichi possono essere autocertificati utilizzando l'allegato 2.
Compensi
Gli importi massimi ammissibili per le attività sono:
•

Attività di formatore € 500,00 (cinquecento /00)

•

Attività di collaudatore € 250,00 (duecentocinquanta/00)

I suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o
dell’Amministrazione.
E’ escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di
cui trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti.
Gli importi sopra indicati saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate;
l’importo orario per l’attività è determinato dalle vigenti tabelle orarie CCNL Scuola, onnicomprensivo di
ogni onere fiscale e contributivo.
Il compenso sarà corrisposto solo in seguito all’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari.
Tempi di esecuzione
L’attività del formatore dovrà essere realizzata entro il 31 agosto 2019
L’attività del collaudatore dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla consegna/
installazione delle attrezzature e dei servizi connessi da parte delle ditte affidatarie delle
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forniture/servizi, e comunque entro il 31 agosto 2019.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Daniela Verdi

Il Dirigente Scolastico.
dott.ssa Daniela Verdi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegati:
All.1- Domanda di partecipazione
All.2 - tabella di autovalutazione
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Al Dirigente Scolastico
Del IIS di Sant’Angelo Lodigiano

All.1- Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto _______________________
(indicare se Formatore o Collaudatore)

Il/la sottoscritto/a_____________________________________

nato/a a_________________

il__________________codice fiscale______________________________________

residente a _____________________via_________________________________________

recapito tel. Fisso_________________recapito tel. Cellulare__________________

indirizzo E-Mail (preferenzialmente pec)_________________________________
Chiede
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto relativo al progetto

10.8.1. B1-FESRPON-LO-2018-35
annualità 2018/2019.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
§

di aver preso visione del bando;

§

di essere cittadino_______________________________;

§

di essere in godimento dei diritti politici;

§

di essere dipendente di altra amministrazioni______________________________;
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§

ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;

§

di non aver subito condanne penali
di possedere competenze informatiche per operare autonomamente sul sito dei Fondi Strutturali
2014/2020

§

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità.

Data___________________

Firma____________________________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679), autorizza l’IIS di Sant’Angelo Lodigiano al trattamento dei dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data___________________
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firma_____________________________________
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All.2 - TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE

Al Dirigente Scolastico
Del IIS di Sant’Angelo Lodigiano
Il / La sottoscritto/a______________________________________________ compila, sotto la
propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la
rispondenza a titoli i suo possesso ai sensi dell' Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
TITOLI

Da compilare
Da compilare a
a cura della
cura del candidato
commissione

PUNTI

Formatore
1

2

Laurea magistrale o vecchio ordinamento

Laurea triennale

2 Diploma Tecnico
Esperienze come formatore/istruttore per
3 l’utilizzo di materiale, attrezzature e strumenti
inerenti il bando in ambito scolastico

Voto = 110 + lode pt. 20
Voto > 100<110 lode pt. 14
Voto < 100 pt. 8
Voto = 110 + lode pt. 10
Voto > 100<110 lode pt. 6
Voto < 100 pt. 4
5 max
Punti 5 per ogni esperienza, max
20 punti
2,5 punto per ogni certificazione
MAX 10 punti

4

Altre esperienze inerenti i bandi PON in ambito
scolastico

5

Attestati relativi a corsi di formazione specifici su 1 punto x corso
fino a 10
ICT

6.

Esperienze in qualità di esperto in corsi di
formazione/aggiornamento

Punti 5 per ogni esperienza, max
20 punti

7.

Servizio prestato presso l’IIS di Sant’Angelo
Lodigiano

1 punto x anno
fino a 5
Totale
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TITOLI

Da compilare
Da compilare a
a cura della
cura del candidato
commissione

PUNTI

Collaudatore
1

2

Laurea magistrale o vecchio ordinamento

Laurea triennale

3 Diploma Tecnico (in alternativa alla laurea)

Voto = 110 + lode pt. 20
Voto > 100<110 lode pt. 14
Voto < 100 pt. 8
Voto = 110 + lode pt. 10
Voto > 100<110 lode pt. 6
Voto < 100 pt. 4
Punti 5

Esperienze come collaudatore di materiale, Punti 5 per ogni esperienza,

4 attrezzature e strumenti inerenti il bando in max 50 punti

ambito scolastico

5

Altre esperienze inerenti i bandi PON in
ambito scolastico

2,5 punto per ogni
certificazione MAX 10 punti

6.

Servizio prestato presso l’IIS di Sant’Angelo
Lodigiano

4 punto x anno fino a 20
Totale

Data________________

Firma______________________
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