
 

 

 

 

 
AVVISO INTERNO 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 

Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

 

LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE 

 

LABORATORIO ROBOTICA, DRONI E STAMPANTI 3D 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001“Per la Scuola - competenze 
e ambienti per l’apprendimento”, programmazione 2014-2020 (FSE-FESR); 

 
VISTO l’Avviso MIUR prot.  n.  37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte progettuali per 
la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti 
in chiave digitale; 

 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 con la quale si comunica che 

sono stati autorizzati i progetti Progetto Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base; 
 
VISTO il regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei; 

 
VISTO il Programma Operativo  Nazionale 2004IT05M2OP001  “Per  la scuola – competenze  e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione della Commissione Europea n. 9952 del 
17.12.2014; 

 
VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO  il  Programma  Annuale  dell’Esercizio  finanziario  2018,  ed  in  particolare  i  progetti P36 





 

 

 

 

Progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base; 

 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche;   

 

E M A N A 

 

il presente avviso interno, per titoli comparativi, per l’individuazione di docenti interni a questo Istituto 
per le attività di Progettista e di Collaudatore previste dai progetti: 

 

Codice identificativo Progetto Titolo modulo 

Durata/ 

Tempi di 

attuazione 

Figure richieste 

Progetto PON 10.8.1.B1-

FESRPON-PU-2018-1 

Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base 

LABORATORIO 

LINGUISTICO 

MOBILE 

 

10 ore per il 

Progettista 

5 ore per il 

Collaudatore 

1  

PROGETTISTA 

1 

COLLAUDATORE 

LABORATORIO 

ROBOTICA, DRONI E 

STAMPANTI 3D 

7 ore per il 

Progettista 

4 ore per il 

Collaudatore 

1  

PROGETTISTA 

1 

COLLAUDATORE 

10.2.5.B - Competenze 

trasversali – transnazionali 

ADMINISTRATION AND 

MANAGEMENT ABROAD 

 

90 ore suddivise in 

3 settimane da 

svolgersi a Dublino 

nella struttura 

ospitante della 

scuola di lingue Go 

Languages 

2 tutor per 45 ore 

cadauno 

 

Articolo 1 

Finalità della selezione 



 

 

 

 

 

1. Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di 1 progettista e 1 

collaudatore per l’attuazione del PON, come sopra specificato, da attivare in questo Istituto, ai 

quali affidare i seguenti compiti:  

Progettista:  

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati; 

 collaborare con i Referenti per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da 

acquistare e la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti 

strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

 collaborare con i Referenti d'istituto per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute 

al fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara; 

 svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente scolastico; 

 inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore; 

 redigere i verbali relativi alla propria attività.;  

Collaudatore: 

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

 collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

 redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 

 inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista; 

 redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

 

Articolo 2 

Requisiti generali di ammissione 
1. Sono ammessi alla selezione come Progettista e Collaudatore, pena l’inammissibilità della 

candidatura, gli aspiranti in possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di 

tutti i sotto elencati requisiti:  

 



 

 

 

 

1. Progettista: esperienza di progettazione in altri Progetti con Fondi Strutturali Europei; 

2. Collaudatore:  

- Esperienza di collaudo in altri progetti di carattere istituzionale; 

- fornitura di dotazioni informatiche per la didattica; 

- competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno dell’innovazione 

metodologica; 

- esperienza professionale come animatore digitale 

 

3. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1, comma 1, del presente avviso.  

 

3. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi.  

4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (dPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e 

sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 

L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 

del predetto dPR n.445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre 

a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto 

dPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 

stipula del contratto, questo è risolto di diritto. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della 

mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione 

stessa o la decadenza dalla graduatoria dalla procedura di affidamento dell’incarico.  

 

Articolo 3 

Compenso 

 

1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo sarà definito in base al numero delle 

ore oggetto dell’incarico e secondo tabelle retributive del CCNL comparto scuola.  

2. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va 

correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 

dettagliatamente documentata.  



 

 

 

 

3. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  

 

 

Articolo 4  

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

 

1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati all’articolo 2, secondo il modello di candidatura (All. 1).  

2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione:  

a) copia di un documento di identità in corso di validità;  

b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo.  

3. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 15/06/2018 all’indirizzo 

di posta elettronica certificata e-mail bais03100g@pec.istruzione.it; a tal fine il candidato dovrà allegare 

alla e-mail la scansione, in formato .pdf, della documentazione necessaria, inclusa la copia del documento 

di identità in corso di validità.  

4. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 

presumibilmente entro il 18/06/2018. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 

giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

La graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 10 giorni. Avverso la graduatoria definitiva è 

ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo 

che non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente 

ai professionisti prescelti. Resta inteso che l’esperto si impegna a presentare tempestivamente il piano di 

lavoro ed a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla Dirigente Scolastica. 

I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati 

per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del 

Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la 

segreteria della scuola.  

5. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando.  

 

Articolo 5 

Responsabile del procedimento. 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, 

il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela CAPONIO 



 

 

 

 

.  

Articolo 6 

Trattamento dei dati personali 

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti 

dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti 

cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 

Articolo 7 

Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato  
-nell’albo pretorio dell’Istituto 

- sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.liceocassano.gov.it.  
 
 

 
 

  

 

 

http://www.liceocassano.gov.it/


 

 

 

 

ALLEGATO N. 1 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S. Leonardo da Vinci 

Cassano delle Murge 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 

10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………….……, nato il………… a 

………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… 

(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………... 

avendo preso visione dell’Avviso interno per la selezione delle seguenti figure: 1 Progettista e 1 

Collaudatore 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di _______________________ (inserire la 

figura per cui ci si candida).  

A tal fine, a conoscenza degli articoli 35 e 36 del DPR 445/00 e successive modifiche inerenti alla 

responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 



 

 

 

 

□ di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel  settore 

richiesto, prima della pubblicazione del bando suddetto; 

□ di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

□ di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico o 

meglio di non averne conoscenza; 

□ di non essere stato destituito da pubblici impieghi e né di avere conoscenza di avere in corso 

procedimenti di natura fiscale; 

□ di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile; 

□di essere dipendente di Pubblica Amministrazione; 

□di impegnarsi, in caso di nomina, ad assumere l’incarico, previo accordo del calendario proposto dal 

gruppo di lavoro, assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e 

nelle manifestazioni conclusive;   

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

FIGURA RICHIESTA REQUISITI SI/NO 

Progettista:  

 

esperienza di progettazione in 

altri Progetti con Fondi 

Strutturali Europei; 

 

Collaudatore:  

 
- Esperienza di collaudo in 

altri progetti di carattere 

istituzionale; 

- fornitura di dotazioni 

informatiche per la 

didattica; 

- competenze inerenti le 

nuove tecnologie 

informatiche e 

comunicative a sostegno 

dell’innovazione 

 



 

 

 

 

metodologica; 

- esperienza professionale 

come animatore digitale 

 

Si allega curriculum professionale. 

lì,       

Firma  

 

Consenso trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art.13 DLvo 30/06/03 n.196 (codice sulla privacy) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito 

della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che 

l’IISS “Leonardo da Vinci” depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR, le 

informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 

 

Lì,       

                                                                                        ________________________________ 

       (Firma per il consenso  al trattamento dei dati personali) 
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