L.S.S. “R.CACCIOPPOLI”
Via Nuova del Campo 22/r - 80141 Napoli
codice meccanografico NAPS07000R - tel 081- 7805620/fax 081- 7511988
e mail naps07000r@istruzione.it - Pec naps07000r@pec.istruzione.it

Albo Scuola
Sito web
Oggetto: Avviso di selezione personale interno per reperimento figure di Progettista, Collaudatore, Formatore o
Addestratore (Esperto in addestramento all’uso di attrezzature) nell’ambito Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 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 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
Identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-195 CUP: C67D17000120007
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 del
12/12/2017 – 10.8.1.B1- Laboratori professionalizzanti;
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”
2014/2020;
Viste le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria;
Viste le delibere degli Organi Collegiali competenti;
Vista la candidatura prot. n. 1010105 del 05/03/2018;
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9866 del 28/04/2018 di
formale autorizzazione del progetto e relativo
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica, codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-195
importo autorizzato di spesa € 25.000,00 (venticinquemila euro);
Visto il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2017 con delibera n.62;
Vista la delibera n.17/2018 del 18 /05/2018 con la quale il Consiglio di Istituto ha inserito nel P.A. 2018 con apposita
variazione, il progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-195 “LA FISICA PER TUTTI”;
Rilevata la necessità di impegnare tra il personale interno n. 3 figure per lo svolgimento delle attività di
progettista/formatore/collaudatore nell’ambito del progetto relativo all’obiettivo/azione 10.8.1 codice identificativo
progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-195 “ LA FISICA PER TUTTI";
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 docente interno per il Progetto 10.8.1.B1FESRPON-CA-2018-195“LA FISICA PER TUTTI”"; da impiegare nella realizzazione del progetto presso la sede del Liceo
Caccioppoli per le seguenti attività:

Progettista

Obiettivo /Azione 10.8.1.B1 per un compenso max omnicomprensivo di €

500,00

Formatore

Obiettivo /Azione 10.8.1.B1 per un compenso max omnicomprensivo di €

500,00

Collaudatore

Obiettivo /Azione 10.8.1.B1 per un compenso max omnicomprensivo di €

250,00

In particolare, il Progettista dovrà:
- Collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA nella stesura dei capitolati e bandi di gara ed in genere dell'attività
negoziale per la fornitura di beni e servizi attinenti al progetto cui l'incarico si riferisce;
- Predisporre il piano acquisti congruente alle esigenze didattiche della scuola e in conformità del progetto finanziato,
secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire l’indizione di una procedura per la
fornitura delle attrezzature previste dal progetto cui l'incarico si riferisce;
- Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco
attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
- Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie;
- Controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei
fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici degli acquisti;
- Avere conoscenza del MEPA e delle procedure della piattaforma di e-procurement CONSIP e di altre piattaforme
equivalenti;
- Redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
- 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,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
Il Formatore o Addestratore (Esperto in addestramento all’uso di attrezzature) dovrà:
- Collaborare con le figure previste dal progetto (progettista, collaudatore, Dirigente Scolastico) al fine di predisporre
un piano di addestramento/formazione rivolto ai docenti per l’uso delle attrezzature;
- Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
- Redigere i verbali relativi alla sua attività;
Il Collaudatore dovrà:
- Controllare, in maniera approfondita, i locali destinatari delle attrezzature e i beni acquistati;
- Verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e
dal progettista;
- Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato
nella procedura indetta dall’Istituto;
- Eseguire un controllo a campione, o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo dei beni
acquistati;
- Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
- Espletare ogni altro adempimento connesso all’incarico.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:

Criteri di Selezione

Titoli
Laurea Triennale (coerente con le attività previste dal progetto)
Laurea Specialistica o vecchio ordinamento non cumulabile con il punto precedente (coerente con le
attività previste dal progetto)
Dottorati (coerente con le attività previste dal progetto)
Corsi di formazione o specializzazione o Master in ambito didattico di almeno 25 ore
1 punto per ogni corso
Certificazioni di informatica (EIPASS, ECDL o equivalenti) di qualunque livello
1 punto per ogni certificazione
Incarico di progettista/addestratore/collaudatore in corsi FESRPON o altri corsi
2 punti per ogni anno

Punteggio
massimo
4 punti
7 punti
3 punti
5 punti
3 punti
10 punti

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all’Albo on line del sito web
istituzionale.
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre istanze (vedi allegato 1) indirizzate al Dirigente
Scolastico dell’Istituto, che dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 13,00 del 23
giugno 2018.
Le istanze potranno pervenire brevi manu o a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo dell’Istituto: Via Nuova del Campo
22/r– 80141 Napoli oppure a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata naps07000r@pec.istruzione.it; si ricorda che
non fa fede il timbro postale bensì la data e l'ora di ricezione.
Nelle istanze dovranno essere indicate:
 Le proprie generalità;
 L’indirizzo e il luogo di residenza;
 Il titolo di studio con la votazione e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;
 Il tipo di incarico cui la domanda si riferisce; non si può concorrere per entrambi gli incarichi di progettista e
collaudatore, data l’incompatibilità delle due figure pena esclusione.

Le istanze dovranno essere accompagnate da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, curriculum
vitae et studiorum e dalla specificazione di eventuali certificazioni nazionali ed internazionali possedute, secondo il
modello comune europeo per i curricula vitae.
Le istanze che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
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.
Questa istituzione si riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
La durata dell'incarico è stabilita in numero di ore. Il budget previsto per l’attività di progettazione, addestramento
all’uso delle attrezzature, collaudatore è omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali
ed erariali e sarà commisurato all'attività effettivamente svolta.
Si precisa che 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.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno
raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.

I dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato dal Titolare del trattamento, secondo quanto previsto
dalle disposizioni vigenti e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità del trattamento.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei
Piani Integrati di Intervento.
Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’Istituto www.liceocaccioppoli.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Roberta Tagliafierro

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA DI PROGETTISTA/COLLAUDATORE/FORMATORE O ADDESTRATORE
progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-195 (Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Al Dirigente Scolastico
del L.S.S. "R. Caccioppoli"
Via Nuova del Campo 22/r
80141 Napoli

Domanda di partecipazione alla selezione interna di:

PROGETTISTA
COLLAUDATORE
FORMATORE o ADDESTRATORE (esperto in addestramento uso attrezzature)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________prov. _____________________il _____________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________________________________________________________
Residente in _________________________________________________________________________ prov. _________________________________
Via/Piazza_________________________________________________________________________________________n._______
Telefono__________________________________________________________Cell. _______________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________________
Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale servizio):
________________________________________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
Alla S.V. di partecipare alla selezione di docente esperto interno, per il seguente progetto: Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 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 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base Codice Identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-195
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
Codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/00:
⎕ Di non avere procedimenti penali a suo carico, né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali
ovvero ________________________________________________________________________________________________________________________ ;
⎕ Di non essere stato destituito da pubblico impiego;
⎕ Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
⎕ Di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (cancellare la voce che non interessa);
⎕ Di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;
⎕ Di assumere, in caso di aggiudicazione del servizio, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in base a
quanto stabilito dalla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
⎕ Di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi della D.L.vo n. 196/2003, per le finalità connesse al
presente avviso di selezione;
⎕ Di aver esaminato le condizioni contenute nell'avviso pubblico e di accettarle integralmente, incondizionatamente
senza riserva alcuna.
Alla presente istanza allega:
 tabella valutazione dei titoli;
 curriculum vitae in formato europeo;

e




copia carta d'identità in corso di validità;
ogni altro titolo valutabile

Data ______________

Firma

Il /La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possono essere trattati nel rispetto del D.lgs.
196/03 (Codice in materia di protezione di dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Titoli
Laurea Triennale (coerente con le attività previste dal
progetto)
Laurea Specialistica o vecchio ordinamento non
cumulabile con il punto precedente (coerente con le
attività previste dal progetto)
Dottorati (coerente con le attività previste dal
progetto)
Corsi di formazione o specializzazione o Master in
ambito didattico di almeno 25 ore
1 punto per ogni corso
Certificazioni di informatica (EIPASS, ECDL o
equivalenti) di qualunque livello
1 punto per ogni certificazione
Incarico di progettista/addestratore/collaudatore in
corsi FESRPON o altri corsi
2 punti per ogni anno

Valutazione

A cura della
scuola

