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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

 
 
Prot.n. 9141/A40b                                                                                              Villabate, 02/12/2016 
 

Al personale della Scuola 
All'albo online 

Al sito web 
S E DE 

 
OGGETTO: NUOVO AVVISO AVVIO PROCEDURA INTERNA RECLUTAMENTO FORMATORE 
                    PER ATTIVITA’ DI ADDESTRAMENTO DOCENTI ALL’USO DELLE ATTREZZATURE 
                    FESR 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-141 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il D.I. n. 44 dell’1/2/2001, in particolare gli artt. 33 e 40 che disciplina l’assunzione del personale 
esperto per particolari attività e insegnamenti; 
 
VISTI i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e d’investimento 
europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 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 dalla 
Commissione Europea; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n.1498 del 28/09/2015 che adotta il Piano dell’Offerta Formativa 
per l’anno scolastico 2015/2016; 
 
VISTA  l’autorizzazione MIUR, nota AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 a valere sull’Avviso n.12810 del 
15/10/2015 FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI – Programmazione 2014-2020 - Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8; 
 
VISTA  la nota MIUR 6787 del 22 aprile 2016 inerente alla pubblicazione del Manuale per la gestione 
informatizzata dei progetti "Ambienti Digitali" - Avviso AOODGEFID/12810 del 15.10.2015; 
 

Codice progetto Titolo progetto Codice CUP 

 
 
10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-141 

DigiBimbi  
Multi-Laboratorio di potenziamento 
linguistico nella scuola dell'infanzia 
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VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 1521 del 14/12/2015 che approva il programma annuale per 
l’E.F. 2016; 
 
VISTA  le delibere del Consiglio di Circolo n. 1535 e 1536 del 19/04/2016 inerenti all’assunzione nel 
programma annuale 2016 del finanziamento finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali, all’integrazione 
nel POF 2015/2016 e all’adozione del piano finanziario esecutivo; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 1535 del 19/4/2016 inerente all’approvazione dei criteri per 
l’individuazione di personale interno per le azioni di progetto; 
 
CONSIDERATO che tra le spese previste dal progetto risulta compresa una quota di € 400,00 per 
l’Addestramento all’uso delle attrezzature; 
 
RITENUTO OPPORTUNO utilizzare detta disponibilità per organizzare una attività di formazione del 
personale docente della scuola dell’infanzia che oltre al puro e semplice addestramento all’utilizzo delle 
attrezzature unisca un momento di studio sulle possibilità didattiche delle nuove tecnologie per bambini della 
fascia di età 3/5 anni con particolare riguardo agli obiettivi delineati nel progetto; 
 
RAVVISATA  la necessità di ricercare tra il personale interno un esperto per la realizzazione dell’attività di 
formazione e addestramento all’uso delle attrezzature di cui al punto precedente; 
 
VISTO il proprio atto dispositivo prot.n. 9140 del 2/12/2016 con il quale è stato annullato il precedente 
analogo avviso prot.n. 8987 del 25/11/2016 e contestualmente disposta pubblicazione di nuovo avviso 
 

C O M U N I C A 
 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale nell’ambito del Progetto FESR 
“DigiBimbi – Multi Laboratorio di potenziamento linguistico nella scuola dell'infanzia” - codice  10.8.1.A3-
FESRPON-SI-2015-141, per la seguente attività: 
 

 N.1 esperto formatore per la realizzazione delle seguenti azioni: 
 
Addestramento ad un uso consapevole e didatticamente proficuo delle seguenti attrezzature che saranno 
presenti nel laboratorio realizzato con il finanziamento in oggetto: 
 

 Notebook ASUS P2530UJXO0102E Notebook core intel i5 - Windows 10 Home 

 Tavolo interattivo multitouch 10 tocchi GENIUSBOARDTABLE 39'' IR 

 Schermo interattivo da parete 65" GENIUSBOARD PANEL 65'' 10T 4K 

 ASUS Dongle HDMI Miracast - Instant streaming 90XB01F0-BEX000 

 Tablet Android 6.0 Quad Core - 10.1 ACER ICONIA A3-A40-N9NM 

 Multifunzione laser b/n A4 HP LASERJET PRO MFP M225DW 

 Stampante 3D - 32 bit - Display LCD Know K GeniusBoard3DPrinter 
 
In particolare, al termine dell’attività, i docenti dovranno essere in grado di utilizzare tecnicamente e 
in sicurezza gli strumenti disponibili ed aver proceduto alla simulazione di una attività didattica con 
l’utilizzo degli stessi 

 
 
 
Requisiti richiesti 
1. Comprovata pregressa esperienza nel settore d’intervento; 
2. Conoscenza delle nuove tecnologie informatiche oggetto dell’azione in corso e della loro utilizzazione 

nella didattica; 
 
 
 



 
CRITERI DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE 
Può presentare domanda il personale in servizio presso la D.D. II Circolo “G.Rodari” di Villabate con 
documentata competenza ed esperienza. La selezione sarà effettuata, a seguito di comparazione dei 
curricula sulla base dei criteri indicati dai competenti Organi Collegiali e secondo la seguente griglia di 
valutazione: 

Titoli valutabili Criteri Punti 

Titolo culturale specifico  Si valuta un solo titolo Punti 5 

Competenze informatiche certificate 2 punti per ogni titolo max 10 punti 

Esperienze pregresse per la stessa tipologia e con lo stesso 
incarico per il quale si concorre 2 punti per esperienza max 10 punti 

Altre esperienze pregresse comunque coerenti con il compito da 
svolgere 1 punto per esperienza max 10 punti 

 
TOTALE MAX ATTRIBUIBILE 35 PUNTI 

 
A parità di punteggio avrà precedenza l’aspirante più giovane. Su richiesta dell’Istituto i soggetti selezionati 
dovranno esibire i titoli dichiarati. 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Tutti gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione in busta chiusa all’Ufficio Protocollo, 
ovvero a mezzo PEC o PEO rispettivamente agli indirizzi paee11300v@pec.istruzione.it o 

paee11300v@istruzione.it, entro e non oltre le ore 14.00 del 16/12/2016. Sulla busta dovrà essere riportata 
la dicitura: “SELEZIONE ESPERTO FORMATORE FESR 2016” 

Alla domanda, da compilarsi secondo lo schema allegato al presente provvedimento, dovrà essere 

allegato il curriculum vitae in formato europeo.  
In presenza di più domande si procederà alla valutazione comparativa dei titoli e alla formulazione di una 
graduatoria sulla base dei criteri di cui all’art. 2. L’eventuale graduatoria sarà resa pubblica mediante 
pubblicazione all’albo online e comunicazione a mezzo email agli interessati. 
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dall’avvenuta pubblicazione. Valutati gli eventuali 
reclami, la graduatoria diventerà definitiva e si procederà all’assegnazione dell’incarico. 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda e di un curriculum rispondente pienamente 
alle esigenze progettuali. 
 
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
Le attività di cui al presente bando saranno svolte presso il Plesso Palagonia della D.D. RODARI di Villabate 
(PA) secondo un calendario da concordare, per un totale di ore 8,00.  
 
COMPENSI 
Le prestazioni saranno retribuite, solo se realmente effettuate, come segue:  
Compenso lordo da calcolarsi secondo costi orari previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
relativo al personale del Comparto Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6”, per un totale di ore 8 (otto) da ripartirsi in 
3/4 incontri  
Numero, durata e calendario incontri saranno definiti successivamente, tenuto conto anche dell’urgenza 
derivante dall’imminente data di conclusione del progetto. 
 
Dovrà essere tenuto un apposito registro firme per la rilevazione puntuale delle attività svolte 
Al termine dovrà essere prodotta una relazione sull’attività svolta e questionari di rilevazione sul grado di 
soddisfazione dell’utenza sull’azione formativa realizzata.  
Il compenso, secondo la normativa vigente, verrà liquidato successivamente all’erogazione dei fondi da 
parte dell’U.E. e dell’Autorità di Gestione, al netto degli oneri contributivi e fiscali a carico del dipendente, 
Resteranno a carico della scuole gli oneri previdenziali e l’Irap a carico del datore di lavoro. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi della normativa vigente i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la D.D. II Circolo “G.Rodari” 
di Villabate (PA) per le finalità di gestione della selezione e saranno successivamente trattati con modalità 
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informatiche per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati all’Istituto è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della D.D. II Circolo “G. Rodari” di Villabate (PA). 
 
 
REVOCA DELL’INCARICO 
Il Dirigente Scolastico ha il diritto di revocare l’incarico in qualsiasi momento con effetto immediato nel caso 
di mancata presentazione della documentazione dichiarata, nel caso di assenza ripetuta, di incompetenza, 
di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico Prof. Giovanni Frittitta 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non esplicitamente previsto nella presente circolare si fa esplicito riferimento al Codice Civile ed 
inoltre alla normativa nazionale e comunitaria relativa al conferimento di contratti di prestazione d’opera. 
 
Il presente avviso viene reso noto mediante pubblicazione all’albo e sul sito internet della scuola per giorni 
15. La graduatoria sarà pubblicata stesso mezzo per ulteriori 5 giorni. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Frittitta 

                                                                                                                           firma digitale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Al Dirigente Scolastico 
della D.D. II CIRCOLO 
“G.RODARI” 

                                    VILLABATE 
 
 
Oggetto:  Istanza per l’attribuzione dell’incarico di Formatore/Addestratore uso attrezzature   
                 Progetto FESR “Digi Bimbi…” cod. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-141 
 

Il/La sottoscritta/a ………………..…………….……………………..………………………..……………….…….. 

nato/a a…………………………………………………………..…………( .…… ) il ………………….…………… 

in servizio presso la D.D. II Circolo di Villabate con la qualifica di ……………………………………… 

CHIEDE 

 l’attribuzione dell’incarico di esperto formatore per la realizzazione delle seguenti azioni: 
 
Addestramento ad un uso consapevole e didatticamente proficuo delle attrezzature che saranno presenti nel 
laboratorio realizzato nell’ambito del Progetto “DigiBimbi” di cui dichiara di avere preso visione. 
 

A tal fine, in relazione ai titoli posseduti e dichiarati nel curriculum allegato, ritiene di aver diritto ai 
seguenti punteggi: 

Titoli valutabili 
 

Punteggio calcolato 
dal candidato 

Riservato alla 
scuola 

 
Titolo culturale specifico 

  

 
Competenze informatiche certificate 

  

Esperienze pregresse per la stessa tipologia e con lo stesso 
incarico per il quale si concorre 

  

Altre esperienze pregresse comunque coerenti con il compito da 
svolgere 

  

 
Totale 

  

 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del’avviso e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli 
riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. Inoltre, se selezionato, si impegna ad assumere l’incarico, senza riserva, e a 
produrre e consegnare tutti gli atti e la documentazione richiesti ai fini della gestione in formato cartaceo e su supporto informatico, 
nonché, ove previsto al loro inserimento nella piattaforma ministeriale. 

 
 
Data  _________________                                                    FIRMA _______________________________ 

 

 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 
necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la 
durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

Data  _________________                                                    FIRMA _______________________________ 
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