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Prot. n. 4948/4.l.v

Guastalla, 08.09.2016

Albo Istituto
Oggetto: BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO INTERNO
COLLAUDATORE E ADDESTRATORE per PON Azione 10.8.01. A3- FERS 2014/2020 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-59

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Istituto Superiore Statale "B. Russell" di Guastalla (RE)
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mrn.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (VE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (VE) 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 per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre2014 della Commissione
Europea;
VISTA la Delibera N. 7 Verbale n. 241 del Consiglio d'Istituto del 10.11.2015, con la quale è stato
approvato il POF per l'anno scolastico 2015/2016;
VISTA la nota del MIVR prot.AOODGEFID 5893 del 30.03.2016 di approvazione dell'intervento a valere
sull' obiettivo/azione Avviso pubblico prot. n.AOODGEFIDII281O del 15 OTTOBRE 2015, finalizzato alla
realizzazione di aule aumentate dalla tecnologia, 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 10.8.1Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle
competenze chiave";
VISTA la delibera n.2 verbo246 del 19.04.2016 di approvazione dell'inserimento nel Programma
Annuale dell' esercizio finanziario 2016 del Progetto autorizzato e finanziato;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno approvato con delibera n.5 Verbo 246 del 19.04.2016 del dal Consiglio d'Istituto;
RILEVATAla necessità da impiegare tra il personale interno UNA figura per lo svolgimento delle seguenti
attività:
COLLAUDATOREnell'ambito del progetto "Proiettori in classe"
ADDESTRATOREper l'utilizzo delle attrezzature
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 per titoli comparativi al fine di
individuare

N. 1 ESPERTO INTERNO

COLLAUDATORE

E ADDESTRATORE

per il Progetto sotto specificato

Azione 10.08.01.- 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-59 Aule aumentate dalla tecnologia
"Proiettori in classe"
COMPITI DELL' ESPERTO: L'esperto COLLAUDATORE E ADDESTRATORE dovrà essere
conoscitore delle funzioni dei Videoproiettori e del loro collegamento con i PC. In particolare, è richiesta
competenza in telecomunicazione.
CANDIDATURA: Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato, corredata da un
dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l'indicazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze professionali possedute.
Ad essa dovrà essere allegata, anche in fotocopia, ogni eventuale certificazione e/o documentazione a
supporto. Inoltre, essa dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo
196/03 e la dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle
gare di acquisto. La domanda dovrà essere spedita con raccomandata r.r. (non farà fede il timbro postale) o
in alternativa consegnata a mano, in plico chiuso, presso gli Uffici di Segreteria del nostro Istituto,entro e
non oltre le ore 12.00 del 20 settembre 2016. Il plico dovrà recare esternamente l'indicazione Candidatura
Esperto COLLAUDATORE E ADDESTRATORE Progetto: "Aule aumentate dalla tecnologia - "Proiettori
in classe - "
CRITERI DI VALUTAZIONE L'esame delle candidature sarà demandato al Dirigente Scolastico. I
. l'a pervenuti saranno comparati . secon d o Ia ta be Ila d'I va Iutazione
.
d'I seguito
. nportata,
.
curnco
TITOLI
PUNTI
PUNTEGGIO ATTRIBUITO
DALLA COMMISSIONE
Titolo di Studio: Laurea con
3
indirizzo in informatica
Titolo di Studio: Maturità Tecnica
2
con indirizzo in Elettronica e
Telecomunicazioni
Corsi di formazione relativi alla
2
gestione di reti informatiche (min.
1)
Per ogni corso in più punti 2
Corsi di formazione nell'utilizzo
3
di strumenti informatici

Esperienza di tutoraggio
formativo in corsi rivolti al
personale scolastico

Per ogni corso in più punti 2
3

Per ogni corso in più punti 2
A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età. AI termine della selezione la
graduatoria di merito sarà affissa all' Albo e sul sito dell'Istituzione Scolastica. Il professionista individuato
verrà avvisato personalmente. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente
alla scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
ATTRIBUZIONE INCARICO: L'esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare
presso l'Istituto con il Dirigente Scolastico. L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam
secondo la normativa vigente.
COMPENSO: L'attività di Collaudatore non è retribuita.
L'attività di Addestratore prevede un incarico della durata di n. lO ore circa. La misura del compenso è
stabilita in € 200,00 max omnicomprensivo e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. La

liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa effettiva erogazione dei relativi fondi
previsti dalle misure PONIFESR autorizzare. Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge; il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali fomiti 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.L.vo 196/2003. Il presente avviso viene reso
pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto.

