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  Vallecrosia, 15 novembre 2016 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO/ESTERNO DI ADDESTRATORE  

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

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” - Sottoazione 10.2.1.A1 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-1 

 

Codice CUP: C16J15001190007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europeo, 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; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento” approvato con decisione C(2014) 

n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 17/12/2015, con la quale è stato approvato il POF 

per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la nota MIUR, Direz. Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. n. AOODGEFID/1763 
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del 20 gennaio 2016 con la quale viene autorizzato l’avvio delle azioni per il progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-1  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 11/02/2016 di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 

finanziato; 

CONSIDERATO che si rende necessaria la presenza di un addestratore che sostenga l’uso corretto 

della rete LAN/WLAN 

RILEVATA la necessità di dover procedere all’individuazione di n. 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di addestratore nell’ambito del progetto PON “Realizzazione, ampliamento o 

adeguamento delle infrastrutture di rete lan/wlan” 

TENUTO CONTO della proroga per la chiusura del progetto concessa dal Ministero Prot. n. 12352 

del 25/10/2016 

  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto per il progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-1 per le seguenti attività n. 1 addestratore con: 

• capacità di formare i docenti responsabili per la fruizione della cablatura dell’istituto 

Comprensivo A. Doria sia del plesso della scuola primaria di San Biagio della Cima che quello 

di Vallecrosia; 

• capacità di formare tutti i docenti con un percorso costituito da attività didattiche inerenti le 

problematiche della rete, ricerca delle cause e metodiche per la risoluzione; 

• La figura deve avere come prerequisito inderogabile: 

- Conoscenze delle apparecchiature tecnologiche. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE 

 

N. 6 ore da effettuarsi presso l’istituto Comprensivo A.Doria plesso di Vallecrosia nel periodo 

compreso tra il 30/11/2016 e il 7/12/2016 con i seguenti contenuti: 

Struttura della rete 

Scheda di segnalazione dei problemi 

Riconoscimento della tipologia di problema 

Possibili interventi risolutivi 

Modalità delle richieste di intervento esterno 

 

MODALITA’ DI RETRIBUZIONE – COMPENSO ORARIO - (€ 35,00 l.d.) 

• Addestratore: compenso pari ad € 35,00 lordo dipendente in base alle tabelle indicate nel 

CCNL Scuola per un numero massimo di circa 6 ore. La misura del compenso sarà stabilità in 

€ 300,00 omnicomprensivi di tutte le ritenute sia a carico del dipendente che a carico dello 

stato e sarà commisurata in base all’attività svolta.  

 

• L’attività di addestramento dovrà essere svolta entro e non oltre il 07/12/2016 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione, dovranno essere dalla stessa autorizzati 

e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

L’attribuzione dell’incarico al personale avverrà attraverso provvedimento. 

Il compenso per la prestazione effettuata sarà liquidato ad effettiva erogazione del finanziamento 

della misura PON di competenza e pertanto nessuna pretesa di pagamento potrà essere avanzata 

all’istituzione scolastica prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli interessati dovranno produrre istanze al seguente indirizzo: 

Istituto Comprensivo “A. Doria” Via San Rocco n. 2 bis – 18019 Vallecrosia (IM) 
entro le ore 17.00 del 24 novembre 2016. 
 

La data di arrivo è comprovata dal timbro di protocollo dell’istituto Scolastico che viene apposto 
sulla domanda il giorno stesso della sua ricezione. Non farà fede la data del timbro postale e non 
saranno considerate valide le domanda via mail o via fax. 
 

Nelle istanze (allegato 1) dovranno essere indicate: 

• Le proprie generalità 

• L’indirizzo e il luogo di residenza 

• Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronico 

• Le istanze dovranno essere accompagnate da copia di documento di riconoscimento in 

corso di validità, curriculum vitae in formato europeo. 

 
L’apertura delle buste avverrà il 25/11/2016 alle ore 13.00 

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati dal 25/11/16 al 29/11/2016 

Il 29/11/2016 si procederà all’aggiudicazione definitiva 

 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

Si precisa che la valutazione sarà effettuata, ferme le procedure di trasparenza, dal Dirigente 

Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi secondo la seguente tabella: 

 

CRITERI PUNTEGGI 

Laurea Tecnica inerente al bando Punti 8 

Laurea non inerente Punti 6 

Diploma Tecnico (in caso di mancanza di Laurea) Punti 4 

Corsi di specializzazione in materie inerenti al 

bando 

Punti 1 per corso (max 5 punti) 

Anzianità di servizio Punti 1 per ogni anno (max 5 punti) 

Incarichi ricoperti in ambito scolastico svolti 

negli ultimi 5 anni inerenti al bando 

Punti 2 per ogni incarico (max 10 punti) 

Attività di formazione in ambito scolastico svolta 

negli ultimi 5 anni inerenti al bando 

Punti 5 per ogni formazione (max 20 punti) 

 

A conclusione della valutazione il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria 

di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione 

nell’albo della scuola e sul sito istituzione della stessa. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato vincitore cui verrà affidato 

l’incarico ed pubblicato nell’albo online della scuola. 

Questa scuola si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola candidatura purché valida. 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno accolti 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 
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svolgimento della selezione o a verificare la posizione giudirico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs 196/2003 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

        (Dott.ssa Silvia Colombo) 
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