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Prot.  3590   /C24        Salerno,     16-05-2016 

ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 
AL SITO WEB 

 
OGGETTO:  Avviso Selezione Personale interno  di N. 1 Progettista – N. 1 Collaudatore e N. 1 Formatore 
(addestramento all’uso delle attrezzature) - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-638 
d@VinciGenovesi.sa.it  Realizzazione di ambienti digitali.  
 

COD. CUP: C56J16000250007 
CIG: Z5E19CAB64  PROGETTISTA 

CIG: Z8E19CAB95  COLLAUDATORE 
CIG: ZF119CABCB  FORMATORE 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione” 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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, (artt. 33 e 40) concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 2014IT05M20P001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTE le Delibere del Consiglio d’istituto n. 149 del 05-10-2015 con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico  2015-2016 e la delibera n. 188 del 13-01-2016 con la 
quale è stato approvato il PTOF 2016/2019; 

VISTA           la nota del MIUR prot n . AOODGEFID/5879 del 30-03-2016  di approvazione  e  
                       autorizzazione dell’intervento  a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” 
                       Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 – codice Progetto: 10.8.1.A3-  
                         FESRPON-CA-2015- 638  “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”  
                       ed il relativo finanziamento;  
VISTA                 la Delibera del Consiglio d’istituto n.185    del 13-01-2016  di approvazione del Programma Annuale   

 Esercizio finanziario  2016 e la  delibera del 04-05-2016 con la quale è stato  
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 inserito nel Programma annuale il progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
Progettazione, N. 1 figura per l’attività di collaudatore e n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di formatore (Addestramento all’uso delle attrezzature) nell’ambito del progetto. 

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

                                                 

COMUNICA 

di avviare la procedura per titoli comparativi per la selezione e il reclutamento di esperti interni all’Istituto a 
cui affidare l’incarico di collaborazione occasionale per lo svolgimento dell’attività di   PROGETTISTA, 
di   COLLAUDATORE e di   FORMATORE del seguente progetto:10.8.1.A3-  FESRPON-CA-2015- 
638 “d@VinciGenovesi.sa.it”   

Il seguente AVVISO interno è  riservato esclusivamente al personale in servizio nell’Istituto, destinatario del 
finanziamento, per il reclutamento di n. 1 esperto cui affidare l’incarico di PROGETTISTA, di n.  1 esperto 
cui affidare l’incarico di  COLLAUDATORE e di n. 1 esperto cui affidare l’incarico di FORMATORE.  

PRESTAZIONI RICHIESTE PER L’INCARICO 

   L’esperto PROGETTISTA dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 
competenze nel settore della progettazione di  laboratori informatici di supporto alla didattica; la figura 
deve essere in grado di organizzare i laboratori,  conoscere i  software applicativi  e didattici e possedere 
una visione dello sviluppo delle tecnologie sufficiente per  le scelte della scuola. Il progettista  dovrà avere 
un’esperienza specifica delle procedure di gara in particolare relativa all’utilizzo del  Mercato elettronico 
della P.A. (MEPA e piattaforma di e-procurement  CONSIP). 

L’esperto COLLAUDATORE delle  apparecchiature e/o attrezzature acquistate in base al progetto esecutivo 
redatto dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili competenze nel 
collaudo; in particolare, è richiesta pregressa esperienza di collaudo nell’ambito dei progetti PON FESR   e 
più specificamente  conoscenza di hardware e dei software applicativi e didattici. 

L’esperto FORMATORE avrà una particolare esperienza  delle apparecchiature informatiche e della rete a 
supporto dei docenti e del personale della scuola e dovrà essere in grado di formare  il personale all’utilizzo 
delle nuove tecnologie e dei relativi software applicativi e didattici 

CANDIDATURA 
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 Il personale interessato a proporre la propria candidatura dovrà  far pervenire domanda come da allegato 
A, accompagnata dalla copia del documento valido di riconoscimento,  corredata da curriculum vitae in 
formato europeo,  nonché da una dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle 
informazioni contenute nel  CV, al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Genovesi – Da 
Vinci”. 

Inoltre, la candidatura dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo 
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 consegnata “brevi manu”, in plico chiuso, all’Ufficio 
Protocollo dell’ Istituto, stanza n. 15 entro e non oltre le ore 14:00 del  06/06/2016. 

Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Esperto Progettista, Collaudatore e/o 
Formatore PROGETTO  10.8.1.A3-  FESRPON-CA-2015- 638” 

Non si potrà concorrere per entrambi  gli incarichi di Progettista e Collaudatore data l’incompatibilità delle 
due figure, pena l’esclusione. 

La  selezione 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 specificati: 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma  di laurea in aree disciplinari relative alle  competenze 
professionali richieste (informatiche,matematica, fisica ecc…) 

Punti  15/100 

Diploma di istruzione  secondaria superiore (non valutabile se in 
possesso di laurea) 

Punti  10/100 

Master  e Corsi  di specializzazione attinente la tipologia  dell’incarico 
(si valuta 1 solo titolo) 

Punti  10/100 

Pregresse  esperienze, in qualità di Progettista, Collaudatore  ( di 
ambienti didattici e relativi impianti) e Formatore  in progetti  FESR 
relativi al settore  richiesto 

Punti  10 per ogni esperienza 
Max. punti  30/100 

Attività ed esperienze pregresse di  Progettista, collaudatore (di 
ambienti didattici e relativi impianti)  e formatore all’interno dell’IIS 
Genovesi-da Vinci 

Punti  10 per ogni esperienza 
Max. punti 30/100 
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ALLEGATO   A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  ALLA SELEZIONE  DI ESPERTO 

PROGETTISTA  - COLLAUDATORE  -   FORMATORE - 

PON 10.8.1.A3-FESRPON –CA-2015-638 

AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “GENOVESI-DA VINCI” 

VIA PRINCIPESSA  SICHELGAITA 12-A 

84125 S A L E R N O 

Il /La  sottoscritt__  ______________________________________________________ 

Codice fiscale___________________________________________________________ 

Nat__ a_________________________________________  il_____________________ 

Residente  a _______________________________Via_____________________N.___ 

Tel.______________________Cellulare_______________________email___________ 

Chiede 

di poter partecipare alla selezione per titoli  per l’attribuzione dell’incarico  di: 

□ ESPERTO PROGETTISTA

□ ESPERTO COLLAUDATORE

□ ESPERTO   FORMATORE

Gli incarichi di Progettista e  Collaudatore sono incompatibili. 
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_ l __ sottoscritt __ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio:
____________________________________________________________________ 

• di essere cittadino italiano

• di godere dei diritti politici

• di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto

• di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso pubblico
relativo alla presente procedura di valutazione comparativa come specificato nell’allegato 
curriculum vitae  in  formato europeo. 

_ l__  sottoscritt __ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nel Bando pubblico e 
della natura  del rapporto di collaborazione che si potrà eventualmente instaurare, ed esprime il 
proprio consenso affinché i dati forniti siano trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196/03 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE DOMANDA (Allegato A): 

 -     Allegato 1     Curriculum vitae; 

-      Allegato 2     Informativa privacy; 

 ______________________ lì _________________  In fede 
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Allegato 2 

 

Informativa privacy   

 Informiamo che l’Istituto d’istruzione superiore “Genovesi-da Vinci” di Salerno, in 
riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse 
strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei 
soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi 
formativi. 

 In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare 
del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto. Responsabile 
del Trattamento dei dati è il DSGA. Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto 
all’Ufficio di Segreteria, i componenti il Gruppo di Progetto, il Tutor. I dati possono essere 
comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi  alla gestione del progetto. I dati 
in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato.  Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali 
e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

__l__ sottoscritt___, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio 
consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto 
del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data _____________________ 

 

           FIRMA  DEL RICHIEDENTE 
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