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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-77 Il Ruffini verso la sfida della scuola @2.0 

CUP:   C56J15001390007 

 
 
Prot. n.  8204/c42     Imperia, 28 novembre 2016 
 

 OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l'apprendimento”.  Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle 
competenze chiave. Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-77.  

  CUP: C56J15001390007 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO  il   Decreto   Legislativo   n. 165   del    30 marzo 2001    recante   “ Norme  generali  
                    sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle   Amministrazioni Pubbliche” 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 relativo a “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.P.R. 275 del 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale  2014IT05M2OP001 “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione della 
Commissione Europea  C(2014) n. 9952  del 17/12/2014 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810  del 15 ottobre 2015 emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali – 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 
10.8.1 “ Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 
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VISTA  la candidatura n. 11515 presentata da questo Istituto in data 30/11/2015 relativo 
all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810  del 15 ottobre 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/5898  del 30 marzo 2016 con la quale è stata 
comunicata l’autorizzazione alla realizzazione dell’attività progettuale finalizzata alla 
realizzazione di ambienti digitali  

VISTA la delibera del Collegio docenti del 25/11/2015 con approvazione PON –ambienti 
digitali 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 22bis prot. N. 6175/c42    del 30/11/2015 con 
la quale si approvava l’adesione al progetto in questione  

VISTA la delibera n. 01/2016 del 26/01/2016 di approvazione del conto annuale 2016 e 
suoi allegati 

VISTA la delibera n. 14 del 19/05/2016 del Consiglio d’Istituto di assunzione nel 
programma annuale dell’esercizio 2016 del finanziamento assegnato mediante 
l’inserimento di un nuovo progetto identificato con il codice 10.8.1.A3-FESRPON-LI-
2015-77 avente titolo : Il Ruffini verso la sfida della scuola @2.0 

RECEPITE le linee guida relative ai FESR 
RILEVATO  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento   delle 

attività di “ADDESTRATORE” all’uso delle attrezzature acquistate nell’ambito del 
Progetto PON/FESR specificato in oggetto dal titolo: “Il Ruffini verso la sfida della 
scuola@2.0 

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 il Progetto 

suindicato da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività: 

ADDESTRAMENTO 

EMANA 
 

Il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione 
scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di n.1 esperto a cui affidare l’incarico di 
ADDESTRATORE all’uso delle attrezzature acquistate nell’ambito del progetto  PON FESR 2014-
2020 autorizzato per la realizzazione di ambienti digitali con codice  Progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-LI-2015-77  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
1.Possesso dei titoli culturali e professionali necessari per l’espletamento dell’incarico;  
2.Competenze informatiche certificate;  
3.Abilità nell’uso della attrezzature oggetto del bando  
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PROFILO DELL’ ADDESTRATORE 
L’Addestratore dovrà:  

1. Svolgere attività di addestramento dei docenti interni volta al corretto e ottimale utilizzo 
delle nuove tecnologie acquistate per l’ambiente di gitale.  

2. Possedere competenze specifiche nel settore sopra descritto.  
3. Organizzare l’ incontro di formazione con i docenti dell’Istituto.  
4. Redigere il registro delle presenze per comprovare l’attività lavorativa svolta.  
5. Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA per tutte le problematiche  relative 

al progetto in parola, al fine di soddisfare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la loro candidatura utilizzando il modulo allegato  presso la 
segreteria amministrativa contabile di questa Istituzione entro le ore 13:00 del giorno 02 dicembre 
2016 brevi manu o via posta elettronica segreteria@ruffini.org. 
 
CRITERI DI SCELTA 
Gli aspiranti saranno selezionati Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curricula sulla 

base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 
Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti  5/100 

Certificazioni informatiche(ECDL,CISCO,..) Punti 5 /100 

Competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche a sostegno 
dell’innovazione tecnologica 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. p 20/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico e/o CED presso 

istituti scolastici 

Punti 5 per incarico max 

20/100 

 
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 
 
Al termine della selezione il Dirigente elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione 
all’albo e pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica. 
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L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda validamente prodotta.   
 
INCARICO 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto 
dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali 
compiti previsti dall’incarico. 
 
COMPENSO 
Per la figura da addestratore è  previsto un compenso orario lordo  €.17,5 . 
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. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista 
dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti 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.Lgs. 196/2003.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e sul sito web 
dell’istituzione scolastica: www.ruffini.org. 
 
 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Giovanni  POGGIO 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
       ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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Al Dirigente Scolastico 

       dell’IIS “Ruffini” 

       Via Terre bianche,1 

       18100 Imperia 

 
Il/la sottoscritta _____________________________ nata/o a _________________________ 

 

Il___________prov. _________ CF:______________________________________________ 

 

Residente in _____________________________prov. ________via_____________________ 

 

e-mail:__________________________________ 

 

chiede 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO 

 ADDESTRATORE 

nel progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-77 AMBIENTI DIGITALI - Il Ruffini verso la sfida 

della scuola @2.0 
 
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.445/2000, dichiara: 

 

 Di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito 

di procedimenti penali ovvero____________________________________________; 

 Di non trovarsi in alcuna incompatibilità con pubblico impiego; 

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

acquisto. 

 

Alla presente istanza allega: 

 

- Tabella di valutazione dei titoli (allegato 1) 

- Curriculum vitae in formato europeo 

- Ogni altro titolo utile alla selezione 

 

 
Data____________________   Firma: ______________________________ 
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Allegato 1 (alla domanda di partecipazione alla selezione) 

Al Dirigente Scolastico 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO 
PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

 
Titoli ed Esperienze lavorative 

Valutazione 
Attribuitisi dal 

candidato 

assegnati dalla 

commissione 

Diploma di laurea in aree disciplinari 

relative alle competenze professionali 

richieste (informatiche, matematica, fisica 

ecc.) 

Punti 10/100 

  

Diploma di istruzione secondaria 

superiore  
5/100 

  

Certificazioni 

informatiche(ECDL,CISCO,..) 
Punti 5 /100 

  

Competenze inerenti le nuove tecnologie 

informatiche a sostegno dell’innovazione 

tecnologica 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. p 20/100 

  

Responsabile laboratorio informatico e/o 

scientifico e/o CED presso istituti 

scolastici 

Punti 5 per incarico 

max 20/100 

  

 

 
 
 
 
 
 

            Firma 
____________________ 
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