Al Personale interno
Agli Atti del progetto
Ai Sito Istituzionale
OGGETTO: PON-FESR- 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-30 “Laboratori professionalizzanti”- AVVISO
DI BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO PER ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE
ATTREZZATURE
Codice progetto

10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-30

Titolo del progetto

Allestimento laboratorio di AUTOMAZIONE e Intelligenza Artificiale.

Cup

G38G17000100007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2017

VISTO

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 avente come oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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, finalizzato alla
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale

VISTE

la delibera n. 5 del Collegio Docenti del 30/1/2018 e la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto
del 30/1/2018 di approvazione del progetto;

VISTE

l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 e il relativo impegno di spesa
per il Progetto: PON-FESR- 10.8.2.B2-FESRPON-PU-2018-30 “Allestimento Laboratorio di
automazione e Intelligenza artificiale”;
VISTO il decreto n. 2497/A22c
autorizzato;

del 04/05/2018 di assunzione in bilancio del progetto

VISTO il regolamento di Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto
con delibera n. 5 del 15/03/2019 (Prot. n. 1753/C16b del 16/03/2019) che disciplina le
modalità di stipula di contratti di prestazione d’opera a per la selezione/individuazione di
figure professionali interne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento

dell’offerta formativa, progetti PON;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020.
EMANA
il seguente bando interno, riservato al personale docente in servizio nell’anno scolastico 2018/2019 presso
questa istituzione scolastica, destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 Esperto Interno cui affidare
l’incarico di Addestramento all’uso delle attrezzature nell’ambito del progetto: “I LUOGHI DELL'INNOVAZIONE”
10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-30.
PROFILO DELL’ESPERTO E PRESTAZIONI RICHIESTE
Alla figura dell’«Esperto per l’Addestramento all’uso delle attrezzature» oggetto del presente bando si richiede
di progettare e svolgere un corso di addestramento rivolto ai Docenti dell’Istituto al fine di mettere i docenti in
grado di utilizzare in modo corretto le apparecchiature di cui sarà dotato il laboratorio di progetto,
apprendendone le principali funzionalità tecniche e applicazioni didattiche e rispettando le norme di sicurezza.
In particolare si richiede la conoscenza sulla programmazione del Braccio Robotico Industriale.
CRITERI DI SELEZIONE - VALUTAZIONE -INCARICO
Può partecipare al presente bando il personale in servizio nell’ a.s. 2018/2019 presso questa Istituzione
scolastica, in possesso dei requisiti sopra richiesti. Devono in ogni caso essere posseduti di titoli culturali e/o
professionali specifici nell’area informatica o comunque comprovanti la competenza in materia di ambienti
didattici digitali.
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli
di cui alle tabelle sottostanti. La comparazione sarà effettuata da una Commissione di valutazione che verrà
all’uopo nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature attenendosi ai seguenti
criteri:
Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste
Diploma di istruzione secondaria superiore in aree
disciplinari relative alle competenze professionali
richieste
Pregresse esperienze, in qualità di progettista,
collaudatore o formatore, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto
Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per
la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
Responsabile laboratorio informatico o assistente
tecnico di laboratorio informatico
Certificazioni relative a competenze informatiche e
digitali

Valutazione
Punti 20/100
Punti 10/100
Punti 5 per ogni esperienza Max. 20/100
Punti 5 per incarico Max 20/100
Punti 5 per incarico max 20/100
Punti 5 per ogni titolo, fino a un max di 20/100
punti

Al termine della selezione sarà elaborata una graduatoria provvisoria che verrà resa pubblica mediante
affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica e avrà valore di notifica agli interessati. Il

Dirigente Scolastico provvederà ad affidare incarico formale all’esperto addestratore mediante lettera di
incarico. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro le ore 14:00 del giorno
18/04/2019, presso l’Ufficio Protocollo della scuola, o per posta elettronica, compilando gli allegati A e B
corredati di curriculum vitae in formato europeo.
La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a
valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’istituto
precedentemente alla data del presente bando.
L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle
informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati
personali D.Lgs. n° 101 del 10 agosto 2018.
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.
COMPENSI
A fronte dell’attività svolta è previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 1.500,00
(millecinquecento,00). Il compenso sarà rapportato ad ore e verrà retribuito nella misura prevista dal
CCNL relativo al personale del comparto scuola. La liquidazione del compenso previsto, debitamente
documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget
assegnato a questa Istituzione Scolastica. Il compenso spettante è comprensivo degli oneri fiscali e
contributivi nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che la liquidazione del
compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito
dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Le prestazioni di cui sopra
saranno svolte in orario extracurriculare e previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e dalle
firme apposte sul registro delle presenze appositamente costituito
TRATTAMENTO DATI
In applicazione del DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene diffuso mediante pubblicazione all’Albo Pretorio On Line dell’Istituzione
www.iissrighi.edu.it.
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