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Oggetto: 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. 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 Progetto “Didattica Aumentata” – codice identificativo 
progetto 10.8.1.B2- FESRPON-FR-2018-8, CUP G93D17000900006 
 

Procedura di selezione di personale interno per affidamento formazione specifica utilizzo 
attrezzature Laboratorio di “Realtà Aumentata” 

 
Il Dirigente Scolastico 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9897 del 20/04/2018 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON – “Programma Operativo Nazionale 
014IT05M2OP001 per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 
relativo finanziamento; 

RILEVATA la necessità di sviluppare attività di formazione nell’ambito del progetto in oggetto  
RILEVATA  la particolare natura della strumentazione presente nel laboratorio in oggetto   la 
necessità di individuare n° 1 figura interna con specifica competenza professionale per realizzare la 
formazione specifica; 
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tutto ciò visto e rilevato si  
 

COMUNICA 
 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n° 1 unità di personale interno per il 
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-FR-2018-8  per realizzare la formazione specifica. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda (allegato 1), debitamente firmata, entro le ore 
12.00 del giorno 26 settembre 2019 brevi manu, presso l’ufficio personale di questa Istituzione 
Scolastica o attraverso messaggio di posta elettronica certificata a : tsis00200t@pec.istruzione.it 
Alla domanda dovrà essere allegata un’istanza riportante i titoli, le competenze e le esperienze 
maturate sullo schema della griglia di valutazione allegata (allegato 2) e il 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 della 
griglia di valutazione allegata (allegato 2). L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i 
candidato/i individuato/i ed affisso all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di 
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

 
Situazioni di incompatibilità 

 
La nomina a formatore è incompatibile nei confronti di esperti, che possano essere collegati a ditte 
e società assegnatarie del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-FR-2018-8. 
In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito 
redatta. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 
 
La durata dell’incarico è pari a 12 ore 
 

Compenso individuale 
 
Le attività svolte saranno retribuite con compenso orario unitario, secondo gli importi previsti dal 
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, fino ad un massimo di Euro 1.000,00. Il compenso 
massimo si intende comprensivo di tutti gli oneri a carico del lavoratore e dell’amministrazione. 
Le attività dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e registrate attraverso 
documentazione che attesti l’impegno orario sostenuto. 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 affissione all’albo 
dell’Istituto e al sito web. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
     Donatella Bigotti 
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