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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Vittorio Alfieri” 
C.so Alfieri, n. 367 – Asti  C.F. 92040320050 – Codice Ministero ATIS003007 

con sezioni associate 
LICEO CLASSICO “V.ALFIERI” - C.so Alfieri, 367 – 14100 Asti – Tel. 0141/593384 - ATPC00301E 

I.P.S.S.C. “Q. SELLA” -  Via Giobert, 2 – 14100 Asti – Tel. 0141/530346 – ATRC003016 

LICEO ARTISTICO “B. ALFIERI” - Via Giobert, 23 - 14100 Asti - Tel. 0141/530183 - ATSD003014 
 

 

Prot. n. 1165          Asti, 12/04/2019 

 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di addestratore interno per la realizzazione  del 

progetto PON Laboratori professionalizzanti. 

Codice identificativo Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-2 

Titolo del modulo “Professionalità 4.0”  

 CUP E37D18000180007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “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 l’avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 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)-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”, sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di 

istruzione” e 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e 

professionali”; 

VISTE le note MIUR prot. n. AOODGEFID/9905 e prot.n. AOODGEFID/10010 del 20/04/2018 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 

Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-2; importo complessivo autorizzato: € 

74.999,96 ); 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 2 del 17 gennaio 2018, con la quale si approva la partecipazione al 

bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/37944 del 12/12/2017;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 02/03/2018, , con la quale si approva la partecipazione al 

bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/37944 del 12/12/2017;  
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COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’istituzione scolastica per lo 

svolgimento dell’attività di addestratore esecutivo per realizzare la sotto- azione 10.8.1.B2 Laboratori 

professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali nell’ambito dell’Azione  “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

 

L’addestratore esecutivo da selezionare e valutare dovrà: 

 

1- Conoscere in modo approfondito, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 

progetti FERS PON; 

2- provvedere all’addestramento del personale che dovrà utilizzare le attrezzature acquistate nel progetto 

citato; 

3- provvedere alla realizzazione dei moduli formativi e la modulistica per il corretto utilizzo delle attrezzature 

e delle procedure operative previste nel progetto;  

4- collaborare con il DS e il DSGA per tutte le problematiche relative alla realizzazione del Piano FESR, al 

fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa utilizzazione di tutte le 

attrezzature. 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati 

requisiti: essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; godere dei 

diritti civili e politici non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali possono partecipare alla selezione 

esperti interni all’istituto in possesso di laurea e/o diploma di scuola secondaria superiore purché in possesso di 

competenze specifiche.. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae. I 

curricula dovranno essere obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione. 

 

Tabella di valutazione dei titoli 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

Titolo di studio specifico 

(titoli valutabili: Laurea di I Livello, Laurea magistrale o 

specialistica di area tecnico-scientifica, corsi post lauream 

attinenti alla selezione, master) 

Fino a 20 punti 

Corsi di formazione attinenti alla professionalità richiesta Max 10 punti 

Esperienze in  attività attinenti alla selezione e dichiarate nel 

curriculum (presso Istituzioni scolastiche statali o private, 

presso enti o associazioni pubbliche e/o privati) 

Max 30 punti 

Esperienze pregresse in qualità di esperto o docente in attività 

di addestratore  attinente alla specificità del progetto. 

Max 30 punti 

Competenze linguistiche  Max 5 punti 

Competenze informatiche Max 5 punti 

TOTALE MAX 100 punti su 100 

 

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, direttamente agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi 

curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della 

Intestazione ed indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 12 del giorno  18 aprile 2019 in busta chiusa, 

sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: atis003007@pec.istruzione.it  

ed avente come oggetto: “Candidatura Esperto Interno Addestratore, Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-

2” 

 

Farà fede il protocollo con data di ricezione. 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 

mailto:atis003007@pec.istruzione.it
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 L’indirizzo e il luogo di residenza; 

 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di 

espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce. 

Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di Addestratore  per l’implementazione 

del progetto. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte 

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Per la valutazione delle candidature verrà istituita apposita commissione che comparerà i Curriculum Vitae.  

L’esito della selezione sarà  reso pubblico mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

ricorso entro 5 gg. dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, si procederà alla stipula del contratto con il 

vincitore della selezione 

 

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

domanda valida. 

Art.5 : Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui 

all’art. 4. 

Art. 6: Incarichi e compensi 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 

Il compenso è stabilito dal quadro economico delle ripartizioni di costo emanato dall’Autorità di Gestione e sarà 

commisurato all’attività effettivamente svolta. 

I costi relativi all’attività di personale interno saranno rapportati a costi orari unitari previsti dal CCNL scuola 

vigente spettante al personale per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo secondo il proprio profilo di 

appartenenza.  

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi 

fondi da parte del MIUR. 

L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto con il 

Dirigente Scolastico.  
 

Art. 7: Pubblicizzazione 

 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

 All’albo on line (visibile dal sito dell’Istituto). 

 

Trattamento dati personali – Informativa 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini 

dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal d.lgs. 

n.196/2003 e GDRP 679/2016 (nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), e nel caso 

per la finalità di svolgimento della gara e dal successivo contratto, essi sono trattati anche con strumenti 

informatici. 

 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

   Dott.ssa Silvia VISCOMI 
              Firma digitale 
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Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.I.S. “V. Alfieri” di Asti 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso del 12/04/2019 per la selezione di n. 1 ADDESTRATORE 

  Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-2” 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____) 

in via ____________________________ n. ____  Recapito telefono fisso _______________________ recapito 

tel.cellulare ____________________________ indirizzo E-Mail _____________________________________,  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  ADDESTRATORE 

 

 relativo al Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-2 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione del bando; 

 di essere cittadino_______________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di ___________________________ 
dall’ Anno Scolastico _________; 

 di non aver subito condanne penali  

 di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per la 
gestione del finanziamento FESR  

 di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________ 

 dichiara la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi. 

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/2003 e GDRP 679/2016 (nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei 

dati personali), autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 
Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 
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