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All’Albo 

Sede 

 
AVVISO DI SELEZIONE 

 
Personale interno per conferimento incarico di esperto per l’addestramento all’uso delle attrezzature dei 

laboratori: 

  10.8.1.B2-FSC-AB-2018-34 Laboratori professionalizzanti CUP G17D17000140007 - IN 

PROFESSIONAL INDUSTRY 

 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-32  - Laboratori   professionalizzanti - CUP G17D17000150007 - 

IN - PROFESSIONAL STYLE  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018;concernente “ 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; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020”, edizione 2018; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 finalizzato alla realizzazione 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale emanato dal MIUR nell’ambito del 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 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – ed il relativo 

finanziamento 
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RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di addestramento all’uso delle attrezzature nell’ambito dei progetti in 

oggetto 

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 i Progetti: 

  10.8.1.B2-FSC-AB-2018-34 Laboratori professionalizzanti CUP G17D17000140007 - IN 

PROFESSIONAL INDUSTRY 

 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-32  - Laboratori   professionalizzanti - CUP G17D17000150007 - 
IN - PROFESSIONAL STYLE  

 

Prestazioni richieste: 

L’esperto dovrà avere esperienze comprovate che ne attestino le competenze, in particolare è 

richiesta pregressa esperienza nell’ambito PON FESR e dovrà occuparsi: 

 Istruire alunni ed eventuali colleghi sull’utilizzo delle attrezzature relative al bando PON in 
oggetto, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

 di redigere i verbali relativi alla propria attività; 

 collaborare con il D.S. ed il D.S.G.A. per tutte le problematiche riferite al piano; 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 10 

maggio 2019  presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum e dalle seguenti dichiarazioni: 

 di impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserve e secondo la tempistica del Bando FESR; 

 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente 

per lo svolgimento dell'incarico (le attività di progettista, collaudatore e addestratore sono 
incompatibili); 

 di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. L96/2OO3, per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione; 

La valutazione delle candidature pervenute nei termini avverrà ad insindacabile giudizio del  

Dirigente Scolastico in base ai titoli e  alle competenze e alle esperienze maturate. 

La graduatoria provvisoria sarà affissa all’Albo della scuola in data 11/05/2019. Gli interessati 

possono presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 giorni giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria provvisoria, decorso detto termine ed esaminati eventuali ricorsi, si provvederà a 

pubblicare la graduatoria definitiva. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida. 

L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite provvedimento. La misura massima del compenso 

orario è di stabilita in € 70,00 lordo Stato, omnicomprensivo di ogni trattenuta di legge sia a carico 

dipendente che a carico Stato, e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e attestata da 

registro o time sheet. 

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. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Giuseppina Tota 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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