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Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-63 

CUP: H16J15001150007 

 

 

Prot. n. 5739 /2016         Collegno, 5/12/2016  

 

Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Albo  
 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO DELL'ISTITUTO 

PER IL RECLUTAMENTO  

DI UN ESPERTO ADDESTRATORE FESR-PON  

PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI  
(progetto PON di cui all’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID-12810 del 15/10/2015) 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012. – 

rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/5900 del 30/03/2016, oggetto: «Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 

ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali», con la quale è stato comunicato che “è stato 

autorizzato a questo Istituto  il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel 

Sistema Informativo e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID\5489 del 17 marzo 

2016”; 

VISTE  le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con circolare del 13/01/2016, prot. n. 

1588;  

VISTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

 

VISTO  il “Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 

6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” approvato dal Consiglio di Istituto dell’ITSSE ‘C. Levi – V. e L. 

Arduino’ di Torino il 17 dicembre 2014 e confermato dal Commissario Straordinario il 26 ottobre 2016, prot. n. 

3481/2016;  
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VISTA   la nota MIUR protocollo n. 12222/2016 del 20 ottobre 2016 e il relativo allegato (“Manuale operativo funzione 

Aggiornamenti” 27/10/2016). 

 

VISTA   la nota MIUR protocollo n. 15085/2016 del 17 novembre 2011 e il relativo allegato (“Manuale operativo funzione 

Aggiornamenti” 27/10/2016). 

 

VISTA  la determina del Dirigente Scolastico dell’IIS ‘M. Curie – C. Levi’ di Collegno prot. n. del 4/12/2016; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto per l’attività 

di Addestratore; 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del Progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-63 "Realizzazione di ambienti digitali" per l’attività di addestratore 

 

COMPITI DELL’ESPERTO ADDESTRATORE 

 

L’esperto addestratore dovrà:  

1) istruire il personale docente interessato all’uso delle tecnologie acquisite con il PON (CUP: H16J15001150007) 

in un incontro della durata di due ore presso la Sede ‘C. Levi’ di via Madonna de La Salette 29, aperto anche ai 

docenti del’ITC Arduino di via Figlie dei Militari 29, Torino;  

2) svolgere l'incarico di cui al punto 1 entro 30 giorni dal collaudo;  

3) redigere i verbali relativi alla propria attività;  

 

L’attività di addestratore non è incompatibile con quella di progettista e collaudatore: restano ferme le incompatibilità previste 

dalla normativa vigente. 

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno esprimere la scelta di solo uno dei due profili. 

 

 

REQUISITI 

 

Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti sulla base della seguente tabella: 

Titoli ed Esperienze lavorative 
Valutazione 

Diploma di laurea (primo o secondo livello) in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste (informatica, matematica, fisica, ingegneria 

ecc.) 

Punti 20/100 per laurea 

quinquennale o vecchio 

ordinamento; 

Punti 10 per laurea di primo 

livello 

Corsi di perfezionamento, dottorato di ricerca, master post-lauream  
Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore  
Punti 10/100 
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Frequenza di corsi di aggiornamento relativi all’impiego di tecnologie per 

l’apprendimento 

Punti 5/100 per ogni 

esperienza 

Max. 20/100 

Frequenza di corsi di aggiornamento relativi ai progetti PON 
Punti 5/100 per ogni corso 

Max. p 20/100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione 

e la Protezione, di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, o di Addetto al 

Servizio di Prevenzione e Protezione  

Punti 5/100 per incarico 

annuale, max 20/100 

 

CANDIDATURA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12:00 del 9/12/2016.  

 L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa recante la dicitura: “Candidatura 

esperto addestratore nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione di ambienti digitali” che dovrà contenere:  

1) la candidatura, redatta su apposito modello allegato (allegato A);  

2) il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali posseduti;  

3) la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata con l’autodichiarazione dei titoli posseduti (allegato B).  

 

ATTRIBUZIONE INCARICO 

 

La graduatoria sarà stilata dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei titoli. L’incarico sarà attribuito anche in 

presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione. Gli esiti delle selezioni 

saranno pubblicati sulle bacheche interne della scuola, sul sito istituzionale e comunicati al prescelto. L'attribuzione avverrà 

tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. 

 

COMPENSO 

L’attività dovrà essere svolta a titolo gratuito. 

 

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. 196/2003. Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Andrea Giuseppe Piazza 

Firmato digitalmente in originale 
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Allegato 1) 

 

 

 

         Al Dirigente  Scolastico 

          dell’ITSSE ‘C. Levi – V. e L. Arduino’ 

          di Torino 

 

 

 

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ADDESTRATORE 
 

…l… sottoscritt…............................................................................................................. .............................................. 

nat… il ………./……./………. A ………………………………………...…... Prov………………..  

residente in …………………………….….Via/Piazza………………………………………n°……. 

tel. Abitazione…………………………….... Tel. Cellulare………………………………………… 

codice fiscale …………………………………… E-mail …...................................... 

dipendente di questo Istituto nella qualifica di ……………………….………………………..,    

avendo  preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione del PON FESR prot. n …. del …… 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione in qualità di addestratore 

 

A tal fine, 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 

quanto segue: 

- 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; 

- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
- di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

 

Allega alla presente domanda:  

- Curriculum in formato Europeo 

- Allegato B - Scheda  punteggio, con autodichiarazione dei titoli posseduti.  

 

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni  mendaci, 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal 

bando di selezione 

 di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella 

domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in 

materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.  

 

DATA ____________  FIRMA ____________________________ 
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Allegato 2) Tabella di valutazione dei titoli 

 

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO: _________________________ 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 
 

Punti 

1. Diploma di laurea (primo o secondo livello) 

in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (informatica, 

matematica, fisica, ingegneria ecc.) (max 1 

titolo) 

Punti 20/100 per laurea 

quinquennale o vecchio 

ordinamento; 

Punti 10 per laurea di 

primo livello 

 

2. Corsi di perfezionamento e master post-

lauream (max 1 titolo) Punti 10/100 

 

3. Diploma di istruzione secondaria superiore 

(max 1 titolo) Punti 10/100 

 

4. Frequenza di corsi di aggiornamento 

relativi all’impiego di tecnologie per 

l’apprendimento 

Punti 5 per ogni corso 

Max. 20/100 

 

5. Frequenza di corsi di aggiornamento 

relativi ai progetti PON 
Punti 5 per ogni corso 

Max. p 20/100 

 

6. Attività ed esperienze pregresse di 

Responsabile per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione, di 

Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza, o di Addetto al Servizio di 

Prevenzione e Protezione  

Punti 5 per incarico 

annuale, max 20/100 

 

      TOTALE PUNTI  
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Autodichiarazione dei titoli 

 

…l…sottoscritt…................................................................................................................................. 
... nat… il ………./……./………. a ………………………………………...…... Prov……………….., 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 
falsità negli atti ed uso ad atti falsi, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000, con riferimento alla Tabella di valutazione dei titoli dichiara di possedere i seguenti 
titoli: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

6) ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

DATA ____________  FIRMA ____________________________ 
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