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Prot. N. 11148/C4

Pinerolo, 16/12/2016

Selezione personale docente interno all’istituzione scolastica per partecipazione a iniziative formative su
Realizzazione AMBIENTI DIGITALI PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-336 C16J15001760007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la circolare MIUR Prot. n° AOODGEFID/9035 del 13/07/2015;
Vista l'assegnazione comunicata dal Ministero con lettera prot. AOODGEFID/1767 del 20.01.2016 ed
avente come oggetto: Fondi strutturali europei - Programma operativo nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020,
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali
Europei” 2014-2020;
Vista la nota autorizzativa MIUR Prot. N. AOODGEFID/5888 del 30 marzo 2016: Progetto 10.8.1.A3-FESRPONPI-2015-336 “Una Didattica per il Successo Scolastico e l’Inclusione”; 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”.

INDICE
Il bando interno per il reclutamento del formatore del progetto PON (FESR) – 2014-2020 codice
nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-336 autorizzato per la realizzazione di Ambienti Digitali –
AZIONE 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiavi.
PROFILO DELL’ADDESTRATORE
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: Formare i colleghi sull’utilizzo delle metodologie
connesse alle nuove attrezzature per la 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”

CRITERI DI SELEZIONE
Può partecipare il personale con contratto a tempo Indeterminato in servizio nell’ a.s. 2016/2017 presso
l’istituzione scolastica che non abbiano presentato domanda di mobilità e che non siano soprannumerari,
in possesso dei requisiti richiesti.
La selezione del collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
a) Esperienze professionali acquisite nel settore del collaudo di beni, servizi e laboratori informatici nei
progetti: di questa tipologia. Punti 1 per ogni tipologia di esperienza.
b) Titoli specifici comprovanti competenze tecnologiche- informatiche. Punti 0,50 per ogni titolo. A
parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro il giorno 11.01.2017,
presso l’Ufficio Protocollo della scuola compilando l’allegato A corredato di curriculum vitae in formato
europeo. La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà
sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite
dall’istituto precedentemente alla data del presente bando. L’allegato modello di domanda è corredato da
una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in esse contenute (ai sensi del
D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati D.Lvo n° 196 del 30 giugno 2003. Tutte le
istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.
GRADUATORIA
La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano (DS e DSGA o loro sostituti) attraverso la
comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto. La graduatoria affissa
all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data
della pubblicazione. Successivamente il Gruppo Operativo di Piano (DS e DSGA) provvederà ad
informare solo i docenti che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito per i quali il
Dirigente scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi
COMPENSI
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria fissato il tetto
massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato (1%), e sarà liquidato ad erogazione di
finanziamento delle presenti azioni PON.
TRATTAMENTO DATI
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento
per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito
dell’attività istituzionale dell’ Istituto.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: Affissione all’albo dell’Istituto; Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione: www.iisprever.gov.it
Documenti allegati:
- ALLEGATO A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Roberta MARTINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993

Allegato “A” – Domanda di partecipazione

Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. “A. PREVER”
PINEROLO
Oggetto:

domanda di partecipazione alla selezione di esperto interno addestratore progetto
10.8.1.A3 FESRPON- 2015-336 “Una Didattica per il Successo Scolastico e l’Inclusione”

Il / la sottoscritt__ _____________________________________________________________________
Nat__ a _____________________________________________ il _____________________________
e residente a _______________________ in via __________________________ n. ____ cap________
telefono _____________________ cell. __________________
e-mail _____________________________________________
Titolo di studio posseduto _______________________________________________________________
Conseguito presso _____________________________________________________________________
Attuale occupazione (con indicazione dell’attuale sede di servizio):
_____________________________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare al bando di cui all’oggetto per l’incarico di addestratore per il progetto 10.8.1.A3
FESRPON- 2015-336 “Una Didattica per il Successo Scolastico e l’Inclusione”
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DP 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 DPR n. 445/2000,
DICHIARA
 di non aver 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;
 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare d’acquisto.
Alla presente istanza allega:
 Curriculum vitae in formato europeo
Il / la sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.L.vo n. 196 /2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.

Firma
______________________________

