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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “NORD” 

VIA GINO MORETTI 79 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

C.F. 91038880448 – C.M. APIC833003 

TEL. 0735/592458 -  www.iscnord.gov.it- 
 apic833003@pec.istruzione.it 

              
Prot. n. 7835   4.1.M  San Benedetto del Tronto, 15.11.2016  

All’ Albo Sezione Bandi  di gara 
All’albo Sezione Trasparenza/Provvedimenti 
dirigente 
Al sito Web iscnord.gov.it 

 
Oggetto: AVVISO PER IL REPERIMENTO ESPERTO INTERNO PER “ADDESTRAMENTO ALL’USO 
DELLE ATTREZZATURE    – REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 

 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 –FESR Asse II –Obiettivo specifico -10.8.- “Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e di 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, sottoazione 10.8.1.A-“dotazione tecnologiche e 
ambienti multimediali “, modulo: 10.8.1.A3 realizzazione di ambienti digitali “ 
Codice progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-131 
CUP: B86J15002230007                                            
               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’Istituto Scolastico Comprensivo Nord  

 
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. 23 maggio 1924 n.827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
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 la “Delega al Governo per il conferimento delle 
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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente  le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento  
europei, il Regolamento (UE) n1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) ed il 
Regolamento (UE) m. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17/12/2014 della 
Commissione Europea; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 196 del 2.10.2015 con la quale è stato adottato il Piano 
dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTO il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11.2.2016 ottobre 
2015 con delibera n. 25 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto in economia  
VISTA la nota MIUR prot.n.5885 del 30 marzo 2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo 
10.8.1.A3 –FESRPON-MA-2015-144 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 22-23 del 21 aprile  2016 relative rispettivamente 
all’assunzione in PA2016 nonche l’integrazione al POF per il progetto autorizzato e finanziato cod. 
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-131;  
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti PON –FESR  Per la scuola –Competenze 
e ambienti per l’apprendimento 2014/2020 cod. prog. 10.8.1.A3 –FESRPON-MA-2015-144 del PON 
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento  prevede la fase di Addestramento all’uso delle attrezzature;;  
INDIVIDUTA l’esigenza dell’addestramento, tra i materiali oggetto della fornitura, soprattutto    per l’uso 
delle LIM nelle scuole dell’Infanzia; 
VISTA la propria determina prot..n. 7835 del 15.11.2016 relativa all’avvio delle procedure per la 
selezione del personale interno; 
   

COMUNICA  

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’ attività di   

-n.1 ADDESTRATORE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE  nello specifico all’uso delle LIM nelle 
scuole dell’infanzia del Progetto 10.8.1.A3-Realizzazione degli AMBIENTI DIGITALI –Progetto PON 
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-131; 
 
Candidatura  
Gli interessati produrranno apposita domanda sul un modulo allegato all’avviso, corredata di curriculum 
vitae in formato europeo con indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali 
possedute. 

Criteri di valutazione  
Tutti i titoli e le esperienze sono riferite al settore specifico dell’avviso Punti           Max Punti 
   Titoli di studio   
Laurea vecchio o nuovo ordinamento in ingegneria o informatica 
 

20 20 

Diploma Tecnico o professionale in informatica o elettronica o elettrotecnica 10 10 

Per ogni altra laurea o corso di specializzazione/perfezionamento nel settore 2 6 

  Ulteriore titoli culturali   

Abilitazione all’esercizio di ingegnere 5 5 

Per ogni corso di Formazione come docente  nell’uso delle LIM 0.5 5 

Per ogni corso di Formazione  come discente  nell’uso delle LIM 0.25 5 

Certificazioni Informatiche  (punti 1 per certific. ECDL o superiore) 1 3 

   Esperienze Professionali    

Per ogni esperienza prof.le dimostrabile nella materia oggetto dell’avviso 1 10 

Conferimento 
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 
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punteggi di seguito specificati :  

A parità di punteggio si terrà conto della minore età. 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, perentoriamente entro le ore 13.00 di 
martedi 22 novembre  2016 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o a 
mezzo raccomandata (farà fede il timbro postale).  
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà 
sottoposta a valutazione.  
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze sopra descritte.  

Si specifica che l’incarico è  INCOMPATIBILE con altri incarichi nell’ambito del medesimo PON 
FESR   
 
I risultati della selezione saranno pubblicati  tramite provvedimento del Dirigente Scolastico in una 
graduatoria di merito provvisoria  all’Albo on-line del sito Web di Istituto entro  il 23 novembre 2016.  
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati. 
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’albo on-line della graduatoria di merito provvisoria sarà data 
comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico mediante Provvedimento del Dirigente 
Scolastico. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida. 
 
Durata  
La durata degli incarichi e la misura dei compensi è così stabilita:   
-n.9 ore (n.3 ore per ciascun plesso di Scuola dell’infanzia) 
L’attivita si svolgerà  secondo un calendario che il Dirigente scolastico concorderà con l’esperto per lo 
svolgimento delle  attività di addestramento  entro la data di termine del progetto (31/12/2016)  
  
Compenso 
Compenso orario:  € 17,50 cad. per un totale di € 157.50 lordo dipendente. 
Il compenso è omnicomprensivo degli oneri a carico dipendente e sarà gravato degli oneri  carico dello 
Stato.  
 
I compensi saranno commisurati all’attività effettivamente svolta comprovata dalla compilazione di 
appositi Time Sheet. o fogli di presenza.. 
 
Luogo di esecuzione  
I plessi delle scuole dell’infanzia  

 
 Trattamento dati personali  
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 RUP del procedimento e il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Carosi. 

Il presente avviso sara pubblicato all’albo on line e sul sito WEB iscnord.gov.it - sezione avvisi. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Carosi  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 

 enorme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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ALLEGATO A   prot.n. (7836 del 15.11.2016)   -   Domanda di partecipazione  

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Scolastico Comprensivo Nord  

Via G. Moretti, 79  

63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

__l__ sottoscritt_______________________________________________________________________ 
Nat__ a ___________________________________________ (Prov. _______) il ____/____/________ 
Telefono ________/___________________ Cellulare ________/___________________ 
e-mail _______________________________@________________________________ 
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: 
Via _______________________ n. ___ Cap |__|__|__|__|__| Città _____________________ (Prov. _____) 

C H I E D E 

di partecipare al bando summenzionato per l’incarico di ADDESTRATORE all’uso delle attrezzature per il seguente 
progetto PON FESR 10.8.1.A3 –MA-2015-131 realizzazione Ambienti Digitali: 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA  
 
 sono disponibili a svolgere l’incarico secondo il calendario da concordare con la Scuola. 
 

Dichiara inoltre  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili 
e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di 
atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

☐ di non aver subito condanne penali; 

☐ di non essere stato destituito da pubblico impiego 

☐ di non avere procedimenti penali pendenti; 

☐ ovvero di non essere dipendente di alcuna Amministrazione Pubblica; 

☐ ovvero di non essere collegato a ditte o societa di cui alla gara espletata per l’acquisizione delle forniture; 
 
Alla presente istanza allega:  
 
-Curriculum vitae  
 
 

 
Il sottoscritto, nell’autocertificare la veridicità delle informazioni fornite consente il trattamento dei propri dati, anche 
personali, e dei dati, anche personali, da lui forniti con riferimento agli esperti indicati, ai sensi del D.Lg.vo 
30/06/2003, n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

 
San Benedetto del Tronto, ___________________ 
 
                                                                                                                        FIRMA 
   
  _________________________ 


