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Prot. n.6586

Olbia 26/05/2018
Agli interessati
AI Sito web

AWISO DI SELEZIONEPERIL RECLUTAMENTODI PERSONALEINTERNO

PON"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Obiettivo specifico 10.8 - "10.8 - "Diffusione della società della conoscenzanel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi" (FESR)", nell'ambito dell'azione 10.8.1.B "Interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave - Interventi per la
realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici" del PON "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
CUP: F78G17000080007
IL DIRIGENTESCOLASTICO
VISTOil Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTOil Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Circo02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio
Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
VISTA la nota MIUR con la quale si pubblicavano le graduatorie e le relative autorizzazioni alle scuole beneficiarie;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/I0000 del 20/04/2018 di autorizzazione dell'intervento a valere
sull'obiettivo/azione del PON": Obiettivo specifico 10.8 - "10.8 - "Diffusione della società della conoscenzanel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" (FESR)", nell'ambito dell'azione 1O.8.1.B
"Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle
competenze chiave - Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed
artistici" del PON "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Programma Operativo
Nazionale 20141T05M20P001 "Per lo scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo
finanziamento;
CONSIDERATOche il Pon FESRprevede l'impiego anche di personale interno di comprovata esperienza;
RILEVATOche le attività del personale interno possono riguardare soltanto le attività prestate oltre il regolare orario
di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti l'impegno orario (es. timesheet).
Via Vicenza n. 63 07026 Olbia - tel. 0789 66936 fax 0789 642352
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Tutto ciò rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno, mediante procedura comparativa per
titoli, così come descritto:
Descrizione awiso
37944 FESR- Lab. Innovativi (lO.8.1.Bl-FESRPON-SA-2018-46)

Figura richiesta
n. 1 Progetti sta

Nome modulo

Area

ScienzeL@b

Scienze/Chimica

t'avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. l - Profilo generale
La figura assicura l'espletamento dei compiti, in relazione alle attività progettuali, nel rispetto delle indicazioni
contenute nel presente Bando, conformando altresì il proprio operato alla candidatura iniziale del progetto
autorizzata dal MIUR ed elaborata, nello specifico, da questa Istituzione scolastica.
Art. 2 - Svolgimento delle attività
L'attività di progettazione dovrà essere espletata esclusivamente in orario straordinario.
Art. 3 - Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati
requisiti essenziali:
./ disponibilità espressaper iscritto presentando gli specifici moduli allegati;
./ possessodi esperienza/titoli specifici riferibili all'area di progettazione indicata nel presente avviso:
Per l'ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
1. essere in possessodella cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel
casellariogiudiziale;
4. non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Ai sensi del DPR445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del
predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali,
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. n.
445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto,
questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenzadel 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 dalla
procedura di affidamento dell'incarico o la decadenza dalla graduatoria.
Art. 4 - Funzioni e compiti
Progettista:
1. Conoscere nel dettaglio le specificità attuative del Progetto, cosi come illustrato nelle note ministeriali;
2. Collaborare all'attuazione dell'Avviso e alla stesura del progetto anche ai fini della scelta e dell'acquisto di
Via Vicenza n. 63 07026 Olbia - tel, 0789 66936 fax 0789 642352
Cod. Scuola 55TD010001 - C.F.91025160903
E-mail: sstd010001@istruzione.itsstd010001@pec.istruzione.it
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dotazioni, strumenti, attrezzature, per l'allestimento delle aule/laboratori secondo criteri di adeguatezza,
funzionalità, varietà e avanguardia;
Collaborare nelle attività propedeutiche alla ricerca CONSIPo MEPA e/o all'emanazione del bando di gara e
del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni, stesura del piano acquisti, e la predisposizione del
prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore;
Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle
richieste nel piano degli acquisti;
Redigere i verbali relativi alla attività svolta e presentare dichiarazione/registro delle ore effettivamente
effettuate.
Partecipare agli incontri propedeutici di coordinamento organizzati dallaScuola;

Art. 5 - Incarichi e Compensi
Per lo svolgimento di tale incarico non è previsto compenso.
Art. 6 - Termini di presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione debitamente firmata, corredata della
autocertificazione del possessodei requisiti valutabili, secondo il modello di candidatura (a!L....1), e del Consenso al
trattamento dei dati (Ali. 2)
entro e non oltre il giorno 01 giugno 2018
unita mente agli Allegati, consegnandola, brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.
AI modello di candidatura (Ali. l), debitamente sottoscritto, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un
documento di identità valido e di curriculum vitae formato europeo.
Art. 7 - Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio
attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel
curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (AlI. 1).
La Commissione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già
effettuati alla data di scadenza del presente Awiso. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di
servizio, in relazione all'Area tematica di riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:
Titolo o esperienza

Punti

a. Incarichi pregressi In Progetti PON FSE-FESRin qualità di figura
professionale per cui si propone la candidatura.

6 per ogni incarico (max 36 punti)

b. Altri incarichi in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze
organizzati da Università, INDIRE,ex IRRE,Uffici centrali o periferici del MIUR
(USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e
associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL,FORMEZ,INVALSI,da Enti e dalle
Regioni.
c. Esperienze documentate di partecipazione in qualità di docenti, tutor,
progettisti, coordinatori e/o referenti, facilitatori ecc... a progetti PON FESRFSE.
d. Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo nel profilo di
appartenenza nell'Istituto
e. Attestati di partecipazione a corsi di formazione, anche on line, sulla
Progettazione FSE-FESR
rilasciati dal Miur o altri Enti accreditati.

2 per ogni incarico (max 10 punti)

4 per ogni incarico (max 24 punti)

1 per ogni anno (max 6 punti)
3 per ogni certificazione (max 24
punti)
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La Commissione valutatrice, sulla base dei criteri sopra indicati, elaborerà la graduatoria di merito provvisoria che
sarà pubblicata sul sito dell'Istituto www.deffenu.gov.it. sezione PON,entro i cinque giorni successivialla scadenza
della presentazione delle domande di partecipazione.
L'inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell'Istituto.
Art. 9 - Validità temporale della selezione.
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per iniziative formative che
riguarderanno le medesime finalità nell'anno scolastico 2018/2019.
Art. 10 - Modalita' di impugnativa
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del DPR8 marzo n. 275 e successive modificazioni, è
ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito
provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell'albo e sul sito
istituzionale della scuola.
Art. 11 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al
presente Avviso di selezione è il Direttore SGA,sig.ra Maria Giovanna Polo.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del DLGS196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, "GDPR", i dati personali forniti dai
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura
selettiva.
Art. 13 - Pubblicità
Il presente bando è pubblicato in data odierna sul sito Internet istituzionale dell'lTCG "Attilio Deffenu" di Olbia
http://www.deffenu.gov.itsezione PON.
Il Dirigente Scolastico
Prof sa Salvatrice E. Scuderi
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ALLEGATO 1

AI DirigenteScolastico
SEDE
Domanda di partecipazione all'Avviso di selezione per il reclutamento di personale interno
PON"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Obiettivo specifico 10.8 - "10.8 - "Diffusione della società della conoscenzanel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi" (FESR)", nell'ambito dell'azione 10.8.1.B "Interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave - Interventi per la
realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici" del PON "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.

CUP:F78G17000080007
II/la sottoscritt
il__}

__}

nat_a
__

_

profilo professionale

_

CHIEDE
in riferimento all'Avviso interno per la selezione di n. 1 Progettista
attività connesse all'incarico.
Descrizione awiso
37944 FESR- lab. Innovativi (lO.8.1.BI-FESRPON-SA-2018-46)

Figura richiesta
n. 1 Progetti sta

FESR,di poter svolgere le

Nome modulo

Area

ScienzeL@b

Scienze/Chimica

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle
leggi speciali in materia:
DICHIARA
di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio:
Titolo o esperienza
a. Incarichi pregressi in Progetti PON FSE-FESRin qualità di figura

Punti

professionale per cui si propone la candidatura.
1
2
6 per ogni incarico (max 36 punti)

3
4
5
6
b. Altri incarichi in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze
organizzati da Università, INDIRE,ex IRRE,MIUR, Istituzioni Scolastiche, centri
di ricerca e enti di formazione e associazioniaccreditati dal MIUR,

2 per ogni incarico (max 10 punti)

Via Vicenza n. 63 07026 Olbia - tel. 0789 66936 fax 0789 642352
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1
2
3
4
5
c. Esperienze documentate di partecipazione in qualità di docenti, tutor,
progettisti, coordinatori e/o referenti, facilitatori a progetti PON FESR-FSE
(esclusi quelli già valutati al punto a.).

1
2
4 per ogni incarico (max 24 punti)

3
4
5
6

..

d. Per ogni anno di servmo
appartenenza nell'Istituto
1

ruolo e non di ruolo

nel profilo

di

2
1 per ogni anno (max 6 punti)

3
4
5
6
e. Attestati di partecipazione a corsi di formazione, anche on line, sulla
Progettazione FSE-FESR
rilasciati dal Miur o altri Enti accreditati.
1
2
3

3 per ogni certificazione (max 24
punti)

4
5
6
7

8
o
O

curriculum vitae in formato europeo;
copia di un documento di identità valido

Luogo e

data

Firma ------------Via Vicenza n. 63 07026 Olbia - te!. 0789 66936 fax 0789 642352
Cod. Scuola SSTD010001 - C.F.91025160903
E-mail: sstd010001@istruzione.itsstd010001@pec.istruzione.it
www.deffenu.gov.it

'" ~"
..".. ....."

..
'"

UNIONE EUROPEA

FonDI

Ministero dell'fstruzione-. ~I'UniW'nità
e de-ff. Ri<ceorca
[)1partlmento per la Programmazione
Direzione Generale por int~"tj
in materi. d1 .edilizia
scolastica. per la jeSt~
dei fondi strutturali per
l'istruzione e- per l'innovazione diritale
UffIcio IV

JTRUTTURRLI
EUROPEI

ALLEGATO 2
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
II/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003 (di seguito indicato come "Codice
Privacy') e del Regolamento UEn. 2016/679 (in seguito, "GDPR") e successivemodificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L'ITCG"Deffenu" di Olbia al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali
forniti dal sottoscritto/a; prende inoltre atto che, ai sensi del "Codice Privacy" e del "GDPR", titolare del
trattamento dei dati è l'Istituto sopra citato e che il/la sottoscritto/a potrà esercitare, in qualunque momento,
tutti i diritti di accessoai propri dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,
verifica me l'esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l'opposizione
al trattamento degli stessi).

Luogo e data

_

Firma

Via Vicenza n. 63 07026 Olbia -tel. 078966936 fax 0789642352
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ALLEGATO 3
UBERATORIA PER LA PU

"/Ia sottoscritto/a

BBUCAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA DEI MATERIALI PRODOTTI

·-------------

in qualità di

----------

DICHIARA
-

d~aver re~lizzato ~'materiale allegato alla presente o comunque di esserne illegittimo proprietario;
di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel materiale'
che nel materiale non sono presenti minori di anni 18;
,

-

di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del mat'ena Ie neIle forme che Ia stessa riterrà più
idonee allo spazio da utilizzare;

-

di essere consapevole dell'uso che la redazione potrebbe fare del materiale;
di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il materiale
pervenuto senzala corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso.

" sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano nella sola ed
esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal proposito dichiara e garantisce di
tenere indenne e manlevare la redazione del sito internet dedicato alla formazione, nonché i soggetti ad essa
collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi
obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati dal
sottoscritto, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da una violazione dei diritti di terzi.
DICHIARA INOLTRE

;~nte

di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a.fronte. d.ell'utilizzo dell'im~agine de!
sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l'uso delle Immagini a ~copo com;~rclale,
qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro d~l/del soggetto. I otogra a o Ite
, ..
.'
.
d considerarsi effettuate In forma gratuita. La presen e

~:;:;~~;~:~:~~~,:~::~~iE:~:c~~~:~i,~:t:::~~~~~~:::o~:.
:I;'par::~%:
~:::~;:~:
periodo
1. Consensoal trattamento dei dati personali

2._---------------

3._-------------4._-------------Firma _----------Luogo e datal_-----------
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