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Prot. n. ___                                             Matera, 23 Marzo  2019 
 

AI DOCENTI 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
ATTI 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012  

In coerenza con l’ 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. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR). 

 

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. n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 – Sotto-azione 

10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. 

 

Codice progetto 10.8.1.B1-FSC-BA-2018-1 - (titolo modulo: Innovazione metodologica in campo scientifico)  

 

CUP: C18G17000150007       

 
BANDO PER LA SELEZIONE DI : N. 1 ESPERTO INTERNO FORMATORE E 

ADDESTRATORE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto L’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. n. 

AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base. 

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 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 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 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 “Delega al Governo per il conferimento di  funzioni e compiti 

http://www.liceotommasostigliani.gov.it/
mailto:mtpm01000g@istruzione.it
mailto:MTPM01000G@PEC.istruzioneit




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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e  formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle  procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei  servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria – e la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 – Aggiornamento 

delle Linee Guida; 

Visto il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, approvato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 28/10/2016 con delibera n. 5 verbale 4/2016/17; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, 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” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. N.  AOODGEFID/9872 del 20/04/2018 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione ed il relativo finanziamento; 

Vista  La delibera del consiglio di Istituto n. 1 del 17/11/2017, con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2016-2019 

Visto Il Decreto del Dirigente Scolastico di inserimento del progetto nel Programma annuale dell’esercizio 

finanziario 2018, Prot. n. 2057 del 11/05/2018; 

Vista  La delibera del consiglio di Istituto n.  1 verbale n.  7 del 15/05/2018, di assunzione in  bilancio del 

progetto; 

Rilevata  la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di formatore e 

addestratore all’uso delle attrezzature nell’ambito del progetto  autorizzato.  

 

 
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 interno (N. 1 FORMATORE/ADDESTRATORE) per il 

Progetto di  “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base – “Titolo progetto: Innovazione metodologica in campo 

scientifico” . 

 

L’esperto sarà selezionato sulla base di esperienze e competenze specifiche di seguito esplicitate: 
- Competenze informatiche; 
- Competenze in ambito di progettazione/collaudo di laboratori scientifici/multimediali  
- Competenze in ambito di progettazione/collaudo di laboratori informatici/tecnologici  
- Titoli coerenti con l’incarico da svolgere 
- Esperienze di progettazione/collaudo nell’ambito delle TIC e dei laboratori didattici professionalizzanti 
- Esperienze di formazione e/o addestramento all’uso di apparecchiature informatiche e scientifiche  
- Esperienze di formazione in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
- Capacità organizzativa 

 
Il collaudatore dovrà: 

- Istruire ed addestrare il personale interessato (docente ed ATA) sul funzionamento e sull’uso delle nuove 

attrezzature/apparecchiature acquistate; 

- Tenere un minicorso di addestramento e formazione per il personale interessato (docente ed ATA) sulla sicurezza sui 

luoghi di lavoro all’interno di laboratori scientifici. 

- Collaborare con il Dirigente scolastico e  con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano FESR, al 

fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano medesimo, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

- Redigere i verbali della propria attività. 

 

 



Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo il modulo allegato entro le ore 14,00 del giorno 

30/03/2019, brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo e l’ora di ricezione.  
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
La selezione del profilo professionale, 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 punteggi di seguito s pecificati: 
 

PROFILO PROFESSIONALE FORMATORE/ADDESTRATORE  

 

Criteri Punteggio 
Laurea in Matematica, Fisica, Ingegneria, Informatica, Scienze (biologiche, naturali, 

agrarie, forestali, ecc.) (punteggio fisso) –TITOLO DI ACCESSO 
10 

Altra laurea (punti 2 ) 2 
Master/dottorati di ricerca attinenti  p. 1 per ogni titolo (max 3 

punti) 
Titoli di specializzazione informatica (ECDL Core Level; ECDL Advanced; Microsoft Office 

Specialist, EIPASS, certificazione Cisco CCNA) 
p. 1 per ogni titolo (max 3 

punti) 
Esperienze/competenze di progettazione/collaudo di laboratori di informatica, scientifici o 

multimediali o reti LAN/WLAN  (PON FESR) 
p. 5 per ogni 

esperienza/competenza (max 

15 punti) 
Incarichi di formazione in ambito scientifico/informatico e di sicurezza sui luoghi di lavoro p. 2 per ogni 

esperienza/competenza (max 

6 punti) 
Precedenti rapporti di collaborazione con istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti 

PON/FESR (escluse quelle di progettazione/collaudo) 
p. 1 per ogni collaborazione 

(max 3 punti) 

Punteggio massimo ottenibile 42 
 

Al termine della selezione sarà redatta apposita graduatoria di merito provvisoria, resa nota mediante affissione all'Albo e 

pubblicate sul sito dell'Istituzione Scolastica. 
Tale graduatoria di merito diviene definitiva il quinto giorno dalla data della sua pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale 

termine, chiunque abbia interesse, può proporre reclamo al Dirigente Scolastico che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel 

termine complessivo di dieci giorni, decorso il quale, la graduatoria diviene definitive.  
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 
 

L’attività del formatore/addestratore è remunerata per il numero di ore di attività effettivamente prestate, con compenso 

orario di € 70,00 omnicomprensivo (come previsto all’art. 8 della lettera di autorizzazione) , da certificare mediante time-

sheet, entro il limite del 2 % dell’importo complessivo autorizzato del progetto.  
Il compenso massimo previsto per l’incarico di addestratore è di € 430,00, omnicomprensivo di tutti gli oneri previsti per legge. 
Si precisa che questo Istituto, essendo gestore e non finanziatore del progetto, provvederà alla liquidazione del compenso pr evisto, 

debitamente documentata, a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato dal Miur.  
 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità stret tamente 

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 presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto  e pubblicato sul sito web dell’Istituto 

http://www.liceotommasostigliani.gov.it 

 

             IL Dirigente Scolastico 
                           Rosanna PAPAPIETRO 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO INTERNO FORMATORE E 

ADDESTRATORE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE 

. 

Progetto PON – Codice progetto 10.8.1.B1-FSC-BA-2018-1 

 

       Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO MAGISTRALE “STIGLIANI” 
Via Lanera, 61 75100 Matera (MT) 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ (C.F. ___________________________) 

Nato/a a ___________________________ il _____________, residente a __________________________ in 

via/Piazza _________________________, n. ____, tel./cell _________________________, 

avendo presa visione del Bando per la selezione di Esperto interno Formatore e addestratore per il progetto 

PON di cui all’avviso Pubblico AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 – , finalizzato alla realizzazione di 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (Codice progetto 10.8.1.B1-FSC-BA-2018-1) 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione in qualità di esperto per il profilo di: 

 FORMATORE / ADDESTRATORE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

- Di essere cittadino __________________ 

- Di godere dei diritti civili e politici; 

- Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per lo 

svolgimento dell’incarico; 

- Di non  aver subito condanne penali, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:  

________________________________________________________________________________; 

- Di impegnarsi a svolgere e documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 

- Di essere disponibile ad adattarsi al calendario delle attività che sarà stabilito; 

- Di aver preso integrale visione del Bando prot. __________ del ___________; 

- Di possedere le competenze necessarie alla gestione della piattaforma ministeriale PON/FESR; 

- Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini dell’attribuzione dell’incarico, che riporta, 

con il relativo punteggio, nella tabella seguente: 

PROFILO PROFESSIONALE FORMATORE E ADDESTRATORE 

 



Criteri Punteggio determinato dal 

candidato 

Punteggio attribuito dalla 

scuola 

Laurea in Matematica, Fisica, Ingegneria, Informatica, Scienze 

(biologiche, naturali, agrarie, forestali, ecc.) (punteggio fisso) –

TITOLO DI ACCESSO 

  

Altra laurea (punti 2 )   

Master/dottorati di ricerca attinenti    

Titoli di specializzazione informatica (ECDL Core Level; ECDL 

Advanced; Microsoft Office Specialist, EIPASS, certificazione 

Cisco CCNA) 

  

Esperienze/competenze di progettazione/collaudo di laboratori 

di informatica, scientifici o multimediali o reti LAN/WLAN  (PON 

FESR) 

  

Incarichi di formazione in ambito scientifico/informatico e di 

sicurezza sui luoghi di lavoro 
  

Precedenti rapporti di collaborazione con istituzioni scolastiche 

nell’ambito di progetti PON/FESR (escluse quelle di 

progettazione/collaudo) 

  

Punteggio Totale   

 

 

Le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445.  

Il dichiarante si impegna a presentare, se richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e 

dei titoli autocertificati. 

Il dichiarante autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003. 

Si allega curriculum Vitae in formato europeo, e dichiarazione di incompatibilità. 

Si allega, inoltre, idoneo documento di identità. 

 

Data, ___________________       Firma 

         ____________________________ 



 

Cod. id. progetto: Codice progetto 10.8.1.B1-FSC-BA-2018-1. CUP:C18G17000150007 

 
 

 

Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO MAGISTRALE “STIGLIANI” 
via Lanera, 61 75100 Matera (MT) 

 
 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità  

 

Il sottoscritto ____________________  nato  a ___________________(___) il ___________, 
residente a __________________ (___),  cap ________   via _______, ____________ tel. 
________________cell. _____________________ codice fiscale_________________________ 
e-mail ______________________________ 

in relazione all’incarico di formatore/addestratore all’uso delle attrezzature per la “Laboratori per 
lo sviluppo delle competenze di base ” progetto PON – FESR di cui all’avviso Pubblico Prot. n. 
AOODGEFID/37944 (BIS) del 12/12/2017, identificato dal codice 10.8.1.B1-FSC-BA-2018-1 
autorizzato con nota AOODGEFID/9872 del 20/04/2018.  

 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità   

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:   

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 
partecipazione alla gara di appalto;  

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 
dell’Istituto Magistrale “T. Stigliani” di Matera  o di altro personale incaricato della valutazione dei 
curricula per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Piano Integrato FESR 
di cui trattasi.   

 

LUOGO E DATA……………………………………………   

 

FIRMA…………………………………………………………………………… (per esteso e leggibile) 


