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“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale”
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017e errata corrige 38316 del 27/12/2017
“Progetti per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale”.
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 10.8.2.B – “Laboratori professionalizzanti e per licei
artistici e per gli istituti tecnici e professionali”.
Progetto/sottoazione

10.8.1.B2

Codice identificativo progetto

Tipologia
modulo

Titolo modulo

10.8.1.B2-FESRPON-LI-2018-16

ITBA- Biotecnologie
Ambientali

Biotecnologie per
l’innovazione

ITIA-Informatica

Laboratorio
innovativo
Laboratorio di
progettazione 3D

ITCA –Costruzioni
ambiente e
territorio Triennio

Genova, 28/02/2018
OGGETTO: Selezione personale interno per le figure di collaudatore e formatore del
progetto PON-FESR 10.8.1.B2-FESRPON-LI-2018-16 ““Laboratori professionalizzanti e per
licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali””, autorizzato con la nota del MIUR prot. n.
AOODGEFID/9900 del 20 aprile 2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legislativo 30/03/2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro delle Amministrazioni Pubbliche”
VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ai sensi dell’art. 1 comma
143 della Legge 13 luglio 2015 n. 107
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche
VISTI i seguenti Regolamenti UE n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali
e di investimento europei, n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE)
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola-competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 della
Commissione Europea
VISTO l'avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 e errata corrige 38316 del
27/12/2017del MIUR avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
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Nazionale “Per la scuola -Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per ““Laboratori professionalizzanti e per licei
artistici e per gli istituti tecnici e professionali”. 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 10.8.2.B – “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti
tecnici e professionali”;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9900 del 20 aprile 2018 che rappresenta
l’autorizzazione del progetto e la comunicazione dell’impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica inviata con Lettera_GEIS01600B_56_1009252_B2_90_1;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.9 del 25/01/2018 e la delibera del Consiglio di
Istituto n. 1 del 02/03/2018 con le quali è stata approvata la partecipazione all’Avviso pubblico
prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017e errata corrige 38316 del 27/12/2017del MIUR
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e
per gli istituti tecnici e professionali”.
VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, ai
sensi del decreto correttivo D.lgs. 56/2017 del D.lgs. 50/2016 approvato con delibera n. 8 del
29/11/2017dal C.d.I. modificato con delibera n. 3 del Verbale C.d.I. del 03/12/2018;
VISTO il Regolamento interno per la selezione degli Esperti approvato dal C.d.I. con delibera
n. 7 del 29/11/2017;
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
strutturali Europei 2014-2020 nota prot. 1498 del 9 febbraio 2018;
VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta
del personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti ex art. 43 comma 3, del D.I.
129/2018;
VISTA
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in
merito all’iter di reclutamento del personale e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
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
10.8.1.B2-FESRPON-LI-2018-16 Laboratori professionalizzanti da impiegare nell’attività di
collaudo dei materiali e strumenti di laboratorio acquistati e di formazione del personale
docente che li utilizzerà nella didattica per la realizzazione dei progetti:
1. “Biotecnologie per l’innovazione” - ITBA- Biotecnologie Ambientali
2. “Laboratorio innovativo” - ITIA-Informatica
3. “Laboratorio di progettazione 3D”- ITCA –Costruzioni ambiente e territorio Triennio

sede di Via Dino Col 32 : Tel. 010.265305 - Fax 010.265349
sede di Via Teglia 12 : Tel. 010.7450679 - Fax 010.7406179
web: www.gastaldi-abba.gov.it e-mail: posta@gastaldi-abba.gov.it
GEIS01500B@istruzione.it GEIS01500B@pec.istruzione.it
codice fiscale 80043970104 codice meccanografico GEIS01600B

Alla selezione possono partecipare i docenti appartenenti all’Istituzione Scolastica
richiedente, in possesso delle competenze richieste per lo specifico contenuto del percorso
previsto.
La figura deve essere in grado di organizzare il collaudo delle attrezzature fornite dal punto di
vista tecnico ed operativo ed inoltre, valutare la corrispondenza tra quanto richiesto da
questa Istituzione e il materiale fornito dalla Ditta aggiudicatrice. Deve possedere
approfondite conoscenze ed esperienze pregresse certificate requisito inderogabile sarà il
possesso di:
-

Titolo culturale coerente con l’intervento richiesto
Comprovata conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature chimiche, informatiche
ed elettroniche
Comprovata conoscenza dei software applicativi e didattici
Esperienze pregresse maturate nell’ambito scolastico nel settore della didattica

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del
giorno 11/03/2019 via e-mail, all’indirizzo GEIS01600B@istruzione.it di questa Istituzione
Scolastica.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e della tabella di
valutazione dei titoli compilata, come da allegato A e dalla dichiarazione di insussistenza di cause
di incompatibilità (all. B).
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una
commissione nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle
esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi specificati
nell’allegato A.
Al termine della presente procedura l’Istituto stipulerà con l’esperto individuato un contratto
di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile.
Aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali:
Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica è assoggettato alla
medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti che
effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.
Il compenso previsto sarà di massimo n. 4 ore di compenso aggiuntivo (ad € 17,50/ora) per
un totale di € 70,00 Lordo dipendente per l’attività di collaudo e massimo di n. 4 ore (ad €
35,00/ora) per un totale di € 140,00 L. dip) per l’attività di formazione.
L’attività di collaudo dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 marzo 2019.
L’incaricato, al termine di detta attività, dovrà presentare un verbale di collaudo per i
materiali e le attrezzature acquistate dal quale si evinca la conformità alle caratteristiche
richieste nell’ordine di acquisto (o nel capitolato) e il corretto funzionamento dei medesimi.
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Dovrà inoltre presentare un foglio presenze dettagliato con date e orari di inizio e fine lavori
sulla base del quale sarà liquidato il compenso.
L’attività di formazione del personale docente dovrà concludersi entro il 15 aprile 2019.
L’incaricato, al termine di detta attività, dovrà presentare una relazione sugli incontri tenuti,
specificandone il contenuto. Dovrà inoltre presentare un foglio presenze dettagliato con date e
orari di inizio e fine degli incontri sulla base del quale sarà liquidato il compenso.
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 giuridicoeconomica 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.
All. A- Attribuzione Punteggio
All. B- Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità
Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Marini
(Firmato digitalmente)

