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Prot. N. 3702/2019
Torino, 29 aprile 2019
All’Albo Pretorio on line
Al sito Web di istituto
Agli atti

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO DI FORMATORE PER L’USO DELLE
ATTREZZATURE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione
10.8.1.B1-Codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-30 Titolo modulo Fisica-mente
CUP F17D17000190007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR n. 275
del 8/3/99;
VISTO l’art. 7 comma 6-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001;
VISTA la Circolare n. 02 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica –
del 11 marzo 2008;
VISTO l’Avviso Prot. N. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 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” Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – FESR Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della
Società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi”.
VISTA la nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/9893 del 20/04/2018 di autorizzazione del Progetto con codice
10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-30 con contestuale avvio delle attività;
VISTO il ruolo di RUP (Responsabile Unico di Progetto) ricoperto dal Dirigente Scolastico;
VISTO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale interno
esperto a cui affidare il compito di formatore all’uso delle attrezzature nell’ambito dell’azione posta a bando
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L’avviso di selezione per n. 1 incarico rivolto al personale docente in possesso dei requisiti indicati di
seguito.
COMPITI DEL FORMATORE
L’esperto formatore dovrà svolgere le attività ed i compiti necessari al buon uso delle attrezzature facenti
parte della dotazione dei laboratori effettuata con le assegnazioni di cui al progetto in oggetto.

In particolare dovrà:
• Formare il personale docente all’uso delle attrezzature scientifiche e informatiche acquistate;
• Redigere il verbale dell’attività svolta corredandolo del foglio firma dei partecipanti.
REQUISITI
Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti:
• Competenze inerenti l’uso delle nuove tecnologie scientifiche ed informatiche necessarie
all’elaborazione dei dati rilevati con strumentazione complessa.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il candidato sarà selezionato dalla commissione, appositamente costituita dal Dirigente Scolastico, tra il
personale in servizio per l’a.s. 2018/19, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione
dei titoli di cui alla tabella sottostante:
Titoli ed esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste (informatica, matematica, fisica, ingegneria, ecc.
Diploma di istruzione secondaria superiore (in alternativa alla laurea)
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, collaudatore o formatore,
in progetto FSE/FESR attinenti al settore richiesto
Aver svolto funzioni strumentali, negli ultimi 5 anni scolastici, in ambiti
attinenti il settore richiesto
Esperienze/competenze in tecnologie informatiche
Aver svolto negli ultimi 5 anni il ruolo di responsabile di laboratorio
informatico e/o scientifico oppure essere componente del team
dell’innovazione digitale

Valutazione
Punti 15/100
Punti 5/100
Punti 5/100
Punti 5 per ogni esperienza Max
20/100
Punti 4 per ogni esperienza Max
20/100
Punti 30/100
Punti 5/100

Il ruolo di formatore è incompatibile con quello di progettista e di collaudatore
CANDIDATURA
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12,00 del 6 maggio 2019
all’ufficio protocollo in busta chiusa con indicato sulla stessa “Progetto PON Laboratori Innovativi
Fisica-mente” e dovrà contenere la candidatura e il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione
dei titoli, , delle competenze e delle esperienze professionali posseduti.
COMPENSO
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL e non potrà essere superiore a
497,00 € lordo stato. Il compenso sarà corrisposto ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna
pretesa potrà essere avanzata prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le ore da retribuire dovranno
risultare da un apposito time sheet che attesti l’impegno orario prestato oltre il proprio orario di servizio e
controfirmato dal Dirigente Scolastico. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale
previsto dalla normativa vigente.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati in base al GDPR 679/2016 e Responsabile del Trattamento è il Dirigente
Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Tommaso De Luca
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

