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Avviso di selezione personale interno di Progettista e di Collaudatore
PER REALIZZAZIONE LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI - TITOLO:
LABORATORIO DI PROTOTIPAZIONE AVANZATA, CAD/CAM/CNC E STAMPA 3D
CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1
CUP I97D18000130007
Fondi Strutturali Europei – 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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 s.o. n. 112);
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020 trasmessi con nota del MIUR Prot. 1498 del 9/2/2018;
VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure circa gli
Incarichi di insegnamento agli esperti esterni ed interni e di cui alla delibera del Consiglio
d’istituto n. 85 del 6/3/2018
VISTO l’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 – 10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02-08-2017 ad oggetto Attività di formazione – Iter di
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale. Chiarimenti
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9880 del 20/04/2018 con la quale questa Istituzione
Scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto Codice identificativo 10.8.1.B2FESRPON-BA-2018-1- Laboratori Professionalizzanti: Titolo: Laboratorio di
Prototipazione avanzata, CAD/CAM/CNC e stampa 3D a valere sui Fondi Strutturali
Europei – 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;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti di cui al verbale n. 5 del 7/3/2018 e del Consiglio di
Istituto n. 83 del 6/3/2018 circa l’adesione e l’approvazione dei piani relativi agli interventi
in oggetto;
VISTO il Programma Annuale per l’es. fin. 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.
80 del 26/01/2018 e, s.m.i.
VISTOil Proprio Decreto n 3484 del 07/06/2018 di assunzione dell’onere finanziario al
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 con relativa variazione;
VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto n. 92 del 28/5/2018 circa la definizione dei criteri di
attuazione del progetto;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento
dell’ attività di Progettazione e n. 1 figura interna per l’attività di Collaudo del
progetto Codice identificativo
10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1- Laboratori
Professionalizzanti:
Titolo: Laboratorio
di
Prototipazione
avanzata,
CAD/CAM/CNC e stampa 3D;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
RENDO NOTO

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto Codice
identificativo
10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1- Laboratori Professionalizzanti: Titolo:
Laboratorio di Prototipazione avanzata, CAD/CAM/CNC e stampa 3D, nell’ambito dei Fondi
Strutturali Europei – 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, da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di
Istituto per le seguenti attività:

Attività PROGETTAZIONE
La progettazione consta sostanzialmente delle attività propedeutiche all'indizione della procedura di
evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché delle operazioni di
aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma. Il progettista non potrà in
nessun caso ricoprire anche il ruolo di collaudatore del progetto.

Periodo da Giugno/ Aprile 2019: N. ore 86 per lo svolgimento delle attività necessarie alla
realizzazione del progetto compenso orario €. 17,50 (come CCNL) oltre Oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell’istituto.

Attività COLLAUDO
Il collaudo consiste nella verifica della completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature
che sono state acquistate con il progetto.
Periodo Luglio 2018 / Aprile 2019 N.43 ore 17,50 compenso orario €. 17,50 oltre Oneri
previdenziali e assistenziali a carico dell’istituto.
Prerequisito inderogabile, rilevabili dal curriculum vitae, sarà il possesso di competenze specifiche
per lo svolgimento delle attività, Titoli culturali afferenti la tipologia dell’incarico, esperienze in
materia di progettazione/collaudo maturate nell’ambito scolastico e /o lavorativo.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza come da modello allegato, debitamente firmata, entro
le ore 14,00 del giorno 20/06/2018 presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Le
domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico
in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi di seguito specificati:
TITOLI DI STUDIO:
Laurea Ingegneria …………. max 15 punti così determinati:
a) per la votazione fino a 100/110
Punti 10, se Triennale
………………………………………………
Punti 6
b) per ogni voto da 101
Punti 0,4, se triennale
110………………………………………………………
Punti 0,24
c) per la lode …………………………………………………..
Punto 1
Altri Titoli Universitari………………….…… max 15 punti così
determinati:
5 punti
d) Dottorato di ricerca
5 punti
e) Diploma di specializzazione
5 punti
f) Master Universitario di secondo livello
ISCRIZIONE AD ORDINE PROFESSIONALE corrispondente ai 5 punti
titoli di studio richiesti dal presente avviso
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Documentata esperienza di progettazione e/o gestione/manutenzione
presso Privati o Enti pubblici (purché non svolta nell’ambito di
progetti PON).
- Per ogni incarico di progettazione ….………………
Punti 3
- Per ogni incarico di gestione/manutenzione – Durata Punti 1 a mese
almeno 1 mese non frazionato Anzianità di servizio qualifica di Docente scuole statali per ogni Punti 0,5
a.s. riconosciuto o riconoscibile in ordine alla normativa vigente
A parità di punteggio valevole la maggiore età anagrafica
N.B. Analoga tabella è valevole per Collaudatore con sola variazione “Esperienza
Professionale” riferita a incarico di Collaudo anziché della progettazione
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 pubblicazione sul sito dell’istituto
Ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016 e dell’art 5 della legge 241/1990, è individuato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Natale STRAFACE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Natale STRAFACE
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Al Dirigente Scolastico
Istituto Statale di Istruzione Superiore “MIRAGLIA”
LAURIA
Oggetto: Disponibilità per l’affidamento di incarico – Avviso di selezione personale interno di Progettista e di
Collaudatore PER REALIZZAZIONE Laboratori Professionalizzanti - Titolo: Laboratorio di Prototipazione
avanzata, CAD/CAM/CNC e stampa 3D Codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1
CUP I97D18000130007
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docente in servizio presso Codesto Istituto, con contratto a tempo Indeterminato/Determinato, materia di
insegnamento:
. con riferimento all’avviso, di cui in oggetto,
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione in oggetto per l’affidamento dell’incarico in qualità di:
 PROGETTISTA

 COLLAUDATORE

o

(E’ possibile una sola opzione in quanto attività incompatibili)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
- di sottostare a tutte le condizioni stabilite nell’Avviso in oggetto di essere in possesso dei seguenti titoli:
Titoli di studio

Riservato
alla Scuola

Laurea in …………………………………………………….conseguita con punti …….…/110 ……..…….
Altri titoli universitari
…………………………………………………………….…………………………………………………..

Riservato
alla Scuola

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Iscrizione ad Albo Professionale

Riservato
alla Scuola

…………………………………………………………….…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Anzianità di servizio qualifica di Docente scuole statali
N° ______ ANNI SCOLASTICI riconosciuti o riconoscibili in ordine alla normativa vigente

Riservato
alla Scuola

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Riservato
alla Scuola

Periodo
dal ………….….
al …………..….
1
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al ………………..
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SI IMPEGNA
in caso di affidamento dell’incarico, a svolgere tutte le attività previste dal bando e dalle linee guida dell’Autorità di
Gestione dei Fondi Strutturali PONFESR 2014/2020 comprese le registrazioni di competenza da postare sull’ apposita
piattaforma e riferita Azione – Cod.Id. 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1Laboratorio di Prototipazione avanzata,
CAD/CAM/CNC e stampa 3D

, lì
l

dichiarante

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati comuni e sensibili
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di essere a conoscenza che alcuni dei dati medesimi potrebbero
rientrare nel novero dei “dati sensibili” di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto citato. Attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti dei propri dati personali comuni e sensibili,
secondo le modalità e finalità indicati nell’avviso di cui in oggetto.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03, contente i diritti dell’interessato.

firma leggibile del

dichiarante

