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Albo on line 

Sito web/area PON2014-20/PON.serale 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
specifico 10.3 - Innalzamento del livello di istruzione delle popolazione adulta, con particolare riguardo 
alle fasce di istruzione meno elevate. 
Avviso pubblico prot. n. 2165 del 24.02.2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle 
adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi 
carcerarie (sotto azione 10.3.1B) e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che 
hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie” (sotto 
azione10.3.1A). 

AVVISO PUBBLICO  

Oggetto: Avviso pubblico di selezione comparativa per il conferimento d’incarico di: 

1 Esperto informatico per sviluppo delle competenze digitali,  con competenze specialistiche nella conoscenza 

delle funzioni di un sistema di elaborazione e di una rete informatica  e nel campo dell’office  automation  con 

comprovata esperienza lavorativa nel settore 

per il potenziamento delle competenze degli adulti e delle adulte iscritti presso codesta Istituzione Scolastica 

nell’ambito del seguente modulo relativo al PON in oggetto: 

MODULO N. 1    Sviluppo delle competenze digitali 

TITOLO MODULO      “Le tecnologie informatiche” 

ORE DI FORMAZIONE   30 

Costo orario Omnicomprensivo        € 70,00  
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 Obiettivo specifico 10.3    Azione 10.3.1  Sotto azione 10.3.1.A 

Progetto: 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-20  

 CUP:  F74C17000070007 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 2165 del 24/02/2017 
VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 
2014/2020; 
VISTA la delibera DI ADESIONE al Piano Integrato del Collegio dei Docenti del 12 aprile 2017;  
VISTA la delibera n° 2 del Consiglio di Istituto del 04 maggio 2017 DI ADESIONE al Piano Integrato;  
VISTA  la nota del M.I.U.R: AOODGEFID  37642 del 29/11/2017 di pubblicazione delle graduatorie definitive 
regionali dei progetti ammissibili a finanziamento;  
VISTA  la nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID/37791 del 05/12/2017 con la quale viene autorizzato il progetto di 
questo istituto, cod. 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-20; 
VISTE le note prot. 34815 del 2.8.2017, prot. 35926 del 21/09/2017  e prot. 38115 del 18/12/2017 con le quali il 

MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 

Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per 

l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV-, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da 

seguire, nell’ambito dei PON 2014-2020 per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di 

formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche possono emanare avviso ad evidenza pubblica previa 

verifica negativa della presenza e della disponibilità, al proprio interno, delle risorse professionali occorrenti in 

possesso delle conoscenze ed esperienze specifiche richieste dal relativo modulo; 

VISTO che dall’esame della documentazione agli atti della scuola non sussistono, all’interno dell’Istituzione 

Scolastica, Esperti informatici per sviluppo delle competenze digitali, con competenze specialistiche nella 

conoscenza delle funzioni di un sistema di elaborazione e di una rete informatica e nel campo dell’office 

automation con comprovata esperienza lavorativa nel settore; 

VISTI i Regolamenti UE e  tutta la  normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.6 c.4 del D. In.44/2001, competono al Dirigente Scolastico le variazioni del 
Programma  Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate 
CONSIDERATO il Programma Annuale 2017; 

RENDE NOTO L’AVVISO PUBBLICO DI CUI ALL’OGGETTO 

ART.1 Risultati attesi dalla formazione relativa al modulo “Le tecnologie Informatiche”  

approfondire l’acquisizione dei fondamenti del trattamento automatico delle informazioni e i principi della 
comunicazione;    
approfondire la conoscenza della struttura di un sistema di elaborazione e le caratteristiche delle sue 
componenti hardware e software; 
approfondire la conoscenza della struttura di un sistema operativo; 
approfondire la conoscenza delle funzioni di una rete e di Internet ed essere in grado di utilizzare la rete per 
ricercare fonti di dati, per comunicare e per mettere in condivisione le informazioni acquisire autonomia; 
risolvere problemi specifici e curare l’aspetto estetico per ottenere una incisiva comunicazione; 
conoscere le funzionalità specifiche di un pacchetto software del tipo office automation. 
 
ART.2 Requisiti di ammissione Sono ammessi alla procedura selettiva i candidati in possesso dei seguenti 
requisiti: (1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati aderenti all’Unione Europea; (2) idoneità fisica 
all’impiego;(3) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il 
31.12.1985;(4) godimento dei diritti civili e politici; (5) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; (6) non aver 
riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che, ai sensi della vigenti disposizioni in 



materia, possano impedire la costituzione del rapporto di collaborazione con la pubblica amministrazione; (7) 
non essere stato interdetto dai pubblici uffici, né destituito o dispensato ovvero licenziato dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto da un impiego statale a seguito dell’accertamento che 
l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili; 
8) essere in possesso di laurea specifica.  
 

ART.3 Modalità e criteri di selezione La selezione dei candidati sarà effettuata sulla base di una valutazione 

comparativa dei curricula, secondo i seguenti criteri oggettivi: 

 

CRITERI PESI 

LAUREA SPECIFICA 

Voto 110 lode 

Voto 105-110 

Voto 100-104 

Voto ≤ 103 

 

10 

7 

5 

2 

DOTTORATO DI RICERCA, CORSI DI PERFEZIONAMENTO INERENTI 

ALL’OGGETTO  

Per ogni dottorato 

Per ogni corso di perfezionamento 

 

 

10 

5 

FORMAZIONE SPECIFICA CON ENTI ACCREDITATI 

Per ogni corso di durata di almeno 10 giorni 

 

2 

DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE ATTINENTI ALL’INCARICO 

Per ogni corso  di durata semestrale 

 

3 

ESPERIENZE LAVORATIVE E/O PROFESSIONALI COERENTI CON L’INCARICO IN 

AMBIENTI ESTERNI ALLA SCUOLA 

Per ogni  esperienza di durata  almeno trimestrale nell’ambito delle 

conoscenze hardware (sistema di elaborazione/rete) 

Per ogni  esperienza di durata  almeno trimestrale nell’ambito delle 

conoscenze software (office automation) 

 

 

10 

 

15 

 

 

ART.4 Commissione esaminatrice  

La verifica del possesso dei requisiti dichiarati, la valutazione comparativa dei curricula presentati dai candidati 

ed il successivo colloquio sono affidati ad una Commissione nominata con determina dell’Ente stesso. 

 

ART.5 Modalità e termini di presentazione della domanda   

La domanda di partecipazione, firmata per esteso ed in originale, deve essere redatta in carta semplice e deve 

contenere: (1) i dati anagrafici e quelli relativi ai recapiti telefonici e postali (compresa eventuale e-mail); nonché 

il domicilio presso cui dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla presente selezione; (2) se l’avviso 



prevede più profili l’indicazione della tipologia di incarico per cui si concorre. Alla domanda dovranno essere 

allegati: (1) curriculum vitae, firmato in originale, redatto secondo il format europeo del CV e corredato da 

apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 che attesti la veridicità delle 

informazioni in esso contenute; (2) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. La 

domanda può essere inoltrata brevi manu oppure a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con 

avviso di ricevimento all’indirizzo dell’Istituzione Scolastica ovvero al seguente indirizzo PEC 

nais10100t@pec.istruzione.it entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 13/01/2018. Ove l’inoltro della 

domanda avvenga mediante raccomandata A/R, farà fede il timbro postale di spedizione. Sulla busta dovrà 

essere indicato chiaramente il mittente e gli estremi del concorso per il quale si concorre. 

 

ART.6 Cause di esclusione  

Costituiscono motivi di esclusione delle candidature:(1) la mancanza dei requisiti minimi di ammissione di cui 

all’art. 3 del presente avviso; la mancanza della sottoscrizione della domanda (allegato “1”); (2) la mancata 

indicazione nella domanda della tipologia di incarico per cui si concorre; (3). se si tratta di una selezione di più 

profili, la mancata indicazione nella domanda del profilo per cui si concorre; (4). la mancata indicazione sul plico 

contenente la domanda del mittente e della dicitura del concorso a cui si partecipa; (5). la mancanza della 

dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la veridicità delle 

informazioni contenute nel curriculum o la mancata sottoscrizione della stessa;(6). la mancata allegazione di una 

copia fotostatica di un documento d’identità; (7). la presentazione della domanda di partecipazione oltre il 

termine perentorio previsto dall’articolo 5 del presente avviso. 

 

ART.7 Controlli  

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di esercitare eventuali controlli circa la veridicità delle informazioni, 

contenute nel curriculum presentato, anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione 

comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione 

mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del 

rapporto di collaborazione. 

 

ART.8 Responsabile del Procedimento Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il 

titolare del procedimento di cui al presente bando è il Dirigente scolastico prof. Conte Francesco. 

 

ART.9 Allegato  

E’ parte integrante del presente avviso l’allegato 1 “Schema domanda di partecipazione alla selezione 

comparativa.”. 

   

Il dirigente scolastico 

Prof. Francesco Conte 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ALLEGATO 1   

 

 
                                                                                                                                          

               Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                        Dell’Einaudi-Giordano 

                                                            DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
di selezione di personale esterno cui conferire incarico  di  1 ESPERTO INFORMATICO nell’ambito del PON “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto  Codice 10.3.1A-FSEPON-CA-

2017-20  - CUP  F74C17000070007 - Nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/37791 del 05/12/2017 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________ 

 

Codice Fiscale ________________________________ 

 

nato/a______________________________________ prov. __________ 

 

il_________________ telefono______________________ cell. ________________________ 

 

e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative 

 

alla selezione, residente/domiciliato via _____________________________________________ 

 

cap_______________ città___________________________ ______________ 

 

                                                                                   CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di ______________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 (specificare il Tipo di incarico richiesto), tramite contratto per l'anno scolastico 20_____/20_____ 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:  

1. di essere cittadino ________________________;  

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3. di essere in possesso del titolo di studio_____________________ conseguito il _________ 

c/o_______________________________ con votazione __________;  

▪  di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 

___________________________________________________________________________ 

▪ di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

______________________________________________________________________________________        

Il/la sottoscritto/a allega: 

- curriculum Vitae in formato europeo. 

- autocertificazione/i dei titoli posseduti 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la 

propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli 

originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

 Data _____________________                                                Firma_______________ 


