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Prot. n. 3787 – C/14 Moliterno, 08/11/2016

BANDO DI SELEZIONE PER REPERIMENTO
ESPERTO ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE 

PROGETTO "10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-44”

NOME PROGETTO “LA  SCUOLA  IN  RETE”

CUP: H86J15000560007

Programmazione  dei  Fondi  Strutturali  europei  2014/2020  –  riferimento  all’Avviso  protocollo  n.

AOODGEFID/9035  del  13  luglio  2015  rivolto  alle  Istituzioni  scolastiche  statali  per  la  realizzazione,

l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Fondi Strutturali Europei – Programma

Operativo  Nazionale  "Per  la  scuola  –  Competenze  e  ambienti  per  l'apprendimento"  2014-2020.  Asse  II

Infrastrutture  per  l'istruzione  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR).  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  di  settore  e  per

l'apprendimento delle competenze chiave

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei

2014/2020;

Vista la nota del MIUR AOODGEFID n. 1704 del 15/01/2016 con cui sono state approvate le graduatorie dei

progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico circolare prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015; 

Viste le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto relative al Progetto in questione;

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione.

Vista la normativa vigente di riferimento

http://www.comprensivomoliterno.it/


INDICE BANDO

Per  il  reclutamento,  attraverso  pubblico  avviso  di  n.  1  Esperto  cui  affidare  l’incarico  per  l’attività  di

Addestramento  all'uso  delle  attrezzature  prevista  dal  progetto  di  cui  sopra.  Per  tale  prestazione  sarà

corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo pari a € 370,00 (Trecentosettanta/00) per come previsto dal

Piano Finanziario del  progetto. 

Il  compenso orario  sarà  quello  previsto dalle  linee  guida,  ed è da ritenersi onnicomprensivo di ogni onere

sociale  e  fiscale,  dell’I.V.A.  se dovuta,  e  di  ogni  altro  onere che rimarrà  comunque a carico dell’Esperto

Incaricato.  L'Istituto  si  riserva  di  procedere  al  conferimento  dell’incarico  anche alla  presenza  di  una  sola

domanda  valida.  Al  termine  dei  lavori  l’Esperto  dovrà  redigere  un  verbale  dal  quale  si  evincono  le  ore

impegnate nell’attività. La liquidazione del compenso avverrà previa erogazione dei fondi da parte degli organi

competenti. 

L’esperto individuato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, alla stipulazione del contratto, di non

essere appartenente e/o collegato alla ditta vincitrice della gara e di non gestire in termini di vendita come

impresa merce della stessa tipologia. 

Gli interessati dovranno far pervenire a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 13,00 del 24

Novembre  2016, la domanda di partecipazione redatta secondo l’allegato A, unitamente al curriculum vitae

formato europeo e alla Tabella di attribuzione punteggio redatta secondo l’allegato B. Non fa fede il timbro

postale. La domanda di partecipazione può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata. Nel

caso di candidature incomplete e/o non sottoscritte dall’interessato non saranno prese in considerazione ai fini

dell’assegnazione dell’incarico. Gli aspiranti all’incarico di Esperto dipendenti dalla Pubblica Amministrazione

dovranno essere autorizzati dall’Ente di appartenenza a svolgere l’attività (la stipulazione del contratto sarà

subordinata al rilascio preventivo della predetta autorizzazione).

N.B.: La domanda di partecipazione sarà considerata completa e quindi ammissibile alla valutazione solo e

soltanto  se  redatta  utilizzando  l’allegato  A,  accompagnata  dall’allegato  B  (debitamente  compilato  e

sottoscritto) e dal curriculum vitae.

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione e pubblicati all’albo

della scuola e sul sito web dell’Istituto a partire dalla scadenza di presentazione delle domande. L’affissione

all’albo della  scuola  ha valore  di  notifica  agli  interessati  che,  nel  caso ne ravvisino gli  estremi,  potranno

produrre reclamo scritto entro 15 giorni dall’affissione. Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà

alla  stipulazione  dei  contratti  con  gli  interessati.  L’Istituto  si  riserva  di  non  procedere  all’affidamento

dell’incarico in  caso  di  mancata  realizzazione  del  progetto.  L’Istituzione  scolastica si  riserva  la  facoltà  di

procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle esperienze dichiarate. 

I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati per

i  soli  fini  istituzionali  e  necessari  all’attuazione  del  progetto  e,  comunque,  nel  pieno rispetto  del  Decreto

Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. La modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando può

essere reperita presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto negli orari di apertura degli stessi, oppure sul sito web

dell’Istituto. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola. Per quanto non

espressamente previsto da presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente. Le disposizioni contenute

nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Il  presente bando viene pubblicizzato mediante Affissione all’albo dell'Istituto e Pubblicazione sul sito web

dell'Istituto.

La selezione avverrà tenendo conto della griglia di valutazione di seguito riportata:



GRIGLIA DI VALUTAZIONE - ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE

1° Macrocriterio: Titoli di Studio (max 20 punti).                  NB: Il punteggio sulle lauree non è 
cumulabile.

Punti

Laurea Triennale valida (Ingegneria Informatica / Informatica o equipollente) 
NB:  Saranno considerate equipollenti le Lauree che consentono l'accesso all'insegnamento della classe di
concorso A042 Informatica

fino a 90 …………………….. 1 punto
da 91 a 100 ..……………. … 2 punti
da 101 in poi ……………. … 3 punti

Max punti 3

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria Informatica / Informatica o equipollente) 
NB:  Saranno considerate equipollenti le Lauree che consentono l'accesso all'insegnamento della classe di
concorso A042 Informatica

fino a 904 ……………………..3 punti
da 91 a 100 ……………..……6 punti
da 101 a 110 e lode…..…..…9 punti

Max punti 9

Master  di  I  e  II  livello  e/o  Corsi  annuali  post  laurea  attinenti  l'ambito  di  riferimento  (Informatica  e
tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punto per ogni titolo)

Max punti 6

Pubblicazione riferita alle TIC: (1 punto per ogni pubblicazione) Max punti 5

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici (max 25 punti)

Partecipazione  a  corsi  di  formazione  attinenti  alla  figura  richiesta,  in  qualità  di  discente  
(1 per ciascun corso)

Max punti 5

Certificazioni CISCO inerenti le reti Reti informatiche Punti 5

Certificazioni informatiche riconosciute per User (ECDL Core, Mos, MOUSE, IC3, EIPASS 7 moduli). Punti 1

Certificazioni / Brevetti  informatiche avanzate per Specialisti (ECDL Esaminatore, EIPASS Esaminatore,
Brevetti Microsoft, ECDL Advanced, EIPASS Progress) (1 punti per Certificazione)

Max  punti 5

Certificazioni ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, FORLIM.

(1 punti per Certificazione)
Max  punti 5

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Punti 2

Abilitazione all'Insegnamento e/o alla Professione Punto 2

3° Macrocriterio: Titoli di Lavoro (max 55 punti)

Esperienza in qualità di Esperto in attività formative presso Enti Pubblici in percorsi didattici afferenti il
percorso  formativo  (Nuove  Tecnologie  Dell'Informazione  E  Della  Comunicazione)  -  N.B.:  saranno
considerate  esclusivamente  le  esperienze  rivolte  a  Docenti  e/o  Adulti  (Indicare  nel  curriculum vitae
allegato gli estremi del contratto e/o il codice progetto e il committente) (1 punto per ogni esperienza)

Max 30 punti

Esperienza  lavorativa  Progettazione  nel  settore  di  riferimento  (PON  FESR)  
(1 punto per ogni esperienza)

Max 20 punti

Esperienza  lavorativa  Collaudi  nel  settore  di  riferimento  (PON  FESR)  
(1 punto per ogni esperienza)

Max 5 punti

PUNTEGGIO MASSIMO 100

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato in possesso del maggiore numero di esperienze di docenza in qualità di

Esperto  in  attività  formative  presso  Enti  Pubblici  in  percorsi  didattici  afferenti  il  percorso formativo  (Nuove Tecnologie

Dell'Informazione e Della  Comunicazione)  (Indicare nel  curriculum vitae allegato gli  estremi  del  contratto  e/o  il  codice

progetto e il committente), successivamente al più anziano di età. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marinella Giordano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93



Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico

Il/La  sottoscritto/a  __________________________  nato/a  a  _________________________  Provincia  (___)  il

________________,  residente  in  ________________________________________Provincia  (_____)  alla

Via/P.zza _____________________________ Recapito telefonico ___________________ E. mail

_______________________ Titolo di studio posseduto __________________________________________

Codice Fiscale __________________________________________________________________________

CHIEDE

Di essere nominato in qualità di Esperto per l’attività di Addestramento all'uso delle attrezzature prevista per il
Progetto  afferente  alla  Programmazione  dei  Fondi  Strutturali  europei  2014/2020  –  riferimento  all’avviso  prot.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o
l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 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 di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave : 

PROGETTO "10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-44”

NOME PROGETTO “LA  SCUOLA  IN  RETE”

Il sottoscritto:
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando, di accettarne totalmente i  contenuti e di
essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae
corrispondono  al  vero  e  che  sono  soggette  alle  disposizioni  del  Testo  Unico  in  materia  di  documentazione
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Autorizza, ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, l’Amministrazione Scolastica a 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.

Si allega:
Curriculum vitae, Griglia di valutazione compilata nella parte di competenza, Documento di riconoscimento in corso
di validità

Data __ / __ /____ Firma



Allegato B : GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE : Addestramento all’uso delle attrezzature Punti
Autovalutazion

e
Valutazion
e Istituto

1° Macrocriterio: Titoli di Studio (max 20 punti)

Laurea Triennale valida (Ingegneria Informatica / Informatica o equipollente) 
NB:  Saranno  considerate  equipollenti  le  Lauree  che  consentono  l'accesso
all'insegnamento della classe di concorso A042 Informatica

fino a 90 …………………….. 1 punto
da 91 a 100 ..……………. … 2 punti
da 101 in poi ……………. … 3 punti

Max
punti 3

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria Informatica /
Informatica o equipollente) 
NB:  Saranno  considerate  equipollenti  le  Lauree  che  consentono  l'accesso
all'insegnamento della classe di concorso A042 Informatica

fino a 904 ……………………..3 punti
da 91 a 100 ……………..……6 punti
da 101 a 110 e lode…..…..…9 punti

Max
punti 9

Master  di  I  e  II  livello  e/o  Corsi  annuali  post  laurea  attinenti  l'ambito  di
riferimento (Informatica e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punto per
ogni titolo)

Max
punti 6

Pubblicazione riferita alle TIC: (1 punto per ogni pubblicazione) Max
punti 5

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici (max 25 punti)

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di
discente  (1 per ciascun corso)

Max
punti 5

Certificazioni CISCO inerenti le reti Reti informatiche Punti 5

Certificazioni informatiche riconosciute per User (ECDL Core, Mos, MOUSE,
IC3, EIPASS 7 moduli).

Punti 1

Certificazioni  /  Brevetti   informatiche  avanzate  per  Specialisti  (ECDL
Esaminatore,  EIPASS  Esaminatore,  Brevetti  Microsoft,  ECDL  Advanced,
EIPASS Progress) (1 punti per Certificazione)

Max
punti 5

Certificazioni  ECDL  LIM,  EIPASS  LIM,  EIPASS  TEACHER,  EIPASS  LAB,
EIPASS WEB, FORLIM. (1 punti per Certificazione)

Max
punti 5

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Punti 2

Abilitazione all'Insegnamento e/o alla Professione Punti 2

3° Macrocriterio: Titoli di Lavoro (max 55 punti)

Esperienza in qualità di Esperto in attività formative presso Enti Pubblici  in
percorsi  didattici  afferenti  il  percorso  formativo  (Nuove  Tecnologie
Dell'Informazione  E  Della  Comunicazione)  -  N.B.:  saranno  considerate
esclusivamente  le  esperienze  rivolte  a  Docenti  e/o  Adulti  (Indicare  nel
curriculum vitae allegato gli  estremi del  contratto e/o il  codice progetto e il
committente)  (1 punto per ogni esperienza)

Max 30
punti

Esperienza lavorativa Progettazione nel settore di riferimento (PON FESR)  
(1 punto per ogni esperienza)

Max 20
punti

Esperienza  lavorativa  Collaudi  nel  settore  di  riferimento  (PON  FESR)  
(1 punto per ogni esperienza)

Max  5
punti

TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 100

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando, di accettarne totalmente i contenuti
e  di  essere  a  conoscenza  che  le  dichiarazioni  dei  requisiti,  qualità  e  titoli  riportati  nella  domanda e  nel
curriculum vitae corrispondono al vero e che sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.

Data __ / __ /____ Firma


