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REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 
Prot. n. 2946/C14                                                                                                                Jesi, 26 ottobre 2016 

CUP H46J15000940007 

 

AVVISO CANDIDATURE PER INCARICO ADDESTRATORE INTERNO/ESTERNO 

NELL’AMBITO PON (FESR) AMBIETI DIGITALI 

SMART@CUPPARI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il DI 44/01 relativo al “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/14 della 

Commissione Europea; 

Vista  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 919 del 6/10/2015 con la quale è stato approvato il POF per 

l’anno scolastico 2015/16; 

Visto  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5903 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1 A3 del PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per 

la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento; 

Vista  la delibera n. 931 del 14/01/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2016; 

Vista la delibera n. 939 e 946 del 27 aprile 2016, con le quali è stato preso atto dell’autorizzazione alla 

realizzazione del Progetto Ambienti Digitali, denominato  SMART@CUPPARI, avviando le relative 

procedure attuative, e della relativa variazione di bilancio di € 22.000,00, con creazione di apposita 

scheda progetto P72; 

Rilevata  la necessità di individuare n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di ADDESTRATORE nell’uso 

delle attrezzature per lo svolgimento delle attività nell’ambito del progetto REALIZZAZIONE di 

AMBIENTI DIGITALI; 

Considerato prioritariamente l’obbligo di verificare la presenza di adeguate professionalità  tra il personale 

interno;  

Tenuto conto dell’esiguità dei tempi disponibili; 
 

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

C O M U N I C A 

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di PERSONALE INTERNO/ESTERNO a questa 

Istituzione scolastica di un esperto in Addestramento all’uso delle attrezzature  
 

Art. 1 - Funzioni e compiti  

L’Esperto in ADDESTRAMENTO USO ATTREZZATURE dovrà:  

 Realizzare le attività e svolgere i compiti previsti dalle “Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 2014-

2020 (pubblicate con nota MIUR prot. n. 1588 del13 gennaio 2016) e dalle indicazioni specifiche relative 

all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito 

del Ministero dell’Istruzione al link:  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014 20320  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014%2020320
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 Addestrare, attraverso lo svolgimento di corsi di addestramento specifici, il personale scolastico individuato 

dalla scuola all’uso delle attrezzature oggetto della fornitura nell’ottica di un più adeguato utilizzo delle 

tecnologie acquistate;  

 Collaborare con il DS e il DSGA e svolgere l’incarico secondo un calendario predisposto dal DS;  

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale  
 

Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda  

Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione (allegato 1), unitamente al 

curriculum vitae in formato europeo.  

I titoli e le esperienze che non saranno segnalate nel curriculum non verranno valutati.  
 

La domanda e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito Web: www.cuppari.it  e dovranno pervenire, in 

plico chiuso, all’Ufficio Protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 13:00 del 10 novembre 2016.  
 

E’ possibile l’invio della candidatura a mezzo pec antd05000g@pec.istruzione.it e a mezzo raccomandata o 

corriere purché pervenga entro e non oltre le ore 13:00 del  3 novembre 2016.  

Non saranno accettate candidature pervenute a mezzo fax.  

La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate da 

un’apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente 

Scolastico utilizzando i parametri relativi all’azione specifica, allegati nel presente bando.  

Al termine della selezione la Commissione redigerà la graduatoria provvisoria che sarà pubblicata mediante 

affissione all’Albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica.  

L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. La 

scuola si riserva il diritto di richiedere gli originali dei titoli ed attestati professionali posseduti. In caso di 

rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si  

procederà al regolare scorrimento della graduatoria.  
 

Art.3 – Criteri di selezione  

Per la selezione dell’Esperto saranno presi in considerazione, da parte della Commissione Giudicatrice, i 

seguenti requisiti:  

• Possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico.  

• Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto (comprovate esperienze che attestino le 

competenze nel settore della progettazione tecnologica e didattica e di reti LAN/WLAN, attrezzature 

informatiche, conoscenza di software operativi, applicativi e didattici).  

L’Istituzione Scolastica potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

rese dai candidati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. L’Istituzione Scolastica si riserva di 

procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 

giudizio.  
 

IL PERSONALE INTERNO HA PRECEDENZA ASSOLUTA RISPETTO AGLI ESTERNI. 
 

A parità di punteggio verranno prese in considerazione in ordine decrescente: 

1) Punteggio attribuito per l’esperienza maturata nel settore 

2) Anzianità di servizio in questo Istituto Scolastico 

3) Sorteggio 

 

 

 

http://www.cuppari.it/
mailto:antd05000g@pec.istruzione.it
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

Codice TITOLI Punti Note 

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI 

A Laurea specialistica in Ingegneria o Informatica o Elettronica  20 
 

A1 Diploma di perito (Informatico Elettronico)  10 
 

B Docenza di ruolo in materie attinenti al progetto (Informatica)  1 per ogni anno max 10 

B1 Assistente Tecnico Area AR02 Laboratorio di informatica  1 per ogni anno max 10 

C 
Esperienza su progetto specifico (es. Incarico di progettazione e/o 

collaudatore FESR o MIUR WiFi)  
2 max 6 

D 
Esperienza lavorativa come tecnico informatico gestione sistema 

telematico scuole  
5 max 5 

E Corsi di formazione Invalsi Fortic  5 max 5 

F Corso di formazione su reti 1 per ogni corso  1 per ogni anno max 5 

G Docenza in corsi di formazione su reti  2 max 8 

H 
Installatore e Manutentore Hardware di rete 1 per ogni anno di 

attività o/e incarico presso P.A. e/o Privati 

1 per ogni anno di 

attività/incarico 
presso PA e/o 

Privati 

max 24 

 

Art. 4 – Attribuzione incarico  

L'esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente 

Scolastico. L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.  

Art. 5 -Periodo e sede di svolgimento dell’incarico  

Le attività relative all’incarico dovranno svolgersi nel corso dell’anno 2016 e concludersi entro il 30 

novembre 2016.  
 

Art. 6 -Compenso 

L’aspirante esperto in ADDESTRAMENTO USO ATTREZZATURE sarà reclutato sulla base del possesso 

delle competenze previste e sarà retribuito secondo la tabella del CCNL e comunque fino ad un massimo di € 

300,00 comprensive degli oneri dello Stato.  

Il compenso verrà liquidato, salvo verifica delle prestazione effettivamente rese che dovrà essere documentata a 

conclusione delle attività del progetto, e ad effettiva erogazione di finanziamento del presente Programma PON.  
 

Art. 7 – Trattamento dati personali 

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati 

nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. La presentazione 

delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi gli 

eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio, preposto alla conservazione delle domande 

ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.  
 

PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE  

Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale www.cuppari.it con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.  
 

Documenti allegati: - ALLEGATO 1 – Modello di domanda 
 

           Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Maria Rosella Bitti  
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 
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