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Torino 06/12/2018 

Prot. N. 
Agli Atti 

Al Personale Docente e ATA 
All’Albo e al Sito Web 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. 
n. 37944 del 12/12/2017 “LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 
BASE” (FESR). 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. 
Sotto azioni 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, 
matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di 
istruzione (tipologia A). - CUP: F18G17000100007; Titolo: “Laboratorio di impresa” 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

Viste le norme e le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi relativi a 
particolari progetti e attività di cui all’art. 40 della Legge n. 449/1997;  

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, con particolare 
riferimento all’art. 7 comma 6; 

Vista 
 
 

la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
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Visto il D. L. n. 95/2012 art. 8 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini - che prevede la razionalizzazione e riduzione delle 
comunicazioni cartacee e la progressiva dematerializzazione degli atti; 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

Visto il Decreto Legislativo n.33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), cosi ̀ come modificato dal 
Decreto Legislativo n. 97/2016 (c.d. FOIA); 

Visto il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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, con particolare riferimento 
agli articoli 44, 45, 46, 47; 

Visti i Regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale 
(FESR), sul Fondo sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione;  

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12/12/2017 
“LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE” (FESR). 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. Sotto azioni 10.8.1.B1 Laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le 
Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione (tipologia A). - CUP: 
F18G17000100007;  

Viste le Delibera n. 60 del 31/01/2018 del Collegio dei Docenti e n. 24 del 01/02/2018 del 
Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020;  

Vista la Nota Miurprot. n. AOODGEFID/9856 del 19/04/2018 con la quale vengono pubblicate 
le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente relativa all’autorizzazione 
del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9893 del 20/4/2018 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. Sotto azioni 
10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, 
scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione 
(tipologia A). Quale si assegna a questo Istituto il finanziamento di €23.820,16 per il 
progetto identificato al codice 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-10 (l’impegno finanziario è 
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stato comunicato all’USR di competenza con nota Miurprot. 37944 del 12/12/2017 - 
FESR - Laboratori Innovativi);  

Vista la Nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 recante disposizioni in merito all’iter di 
reclutamento del personale “esperto” per lo svolgimento delle attività di formazione;  

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 04/07/2018 di approvazione del Programma 
Annuale E.F. 2018; 

Vista La delibera n. 34 del 04/07/2018 di approvazione del decreto di assunzione in bilancio 
del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-10- Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze “Laboratorio di impresa” 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato 
il P.T.O.F. per il triennio 2016-2019;  

Vista la Delibera n. 35 del 14/11/2018del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata 
la revisione annuale del PTOF 2016/2019 per l’a.s. 2018/19; 

Vista 
 
 
 

la Delibera n. 81 del 28/06/2018 del Collegio dei Docenti e la Delibera n. 36 del 
04/07/2018 del Consiglio di Istituto con la quale sono stati fissati i criteri di selezione 
del progettista e del collaudatore; 

Considerato che il percorso formativo di cui al progetto “LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DI BASE” (FESR). 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. Sotto azioni 
10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, 
scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione 
(tipologia A) prevede l’individuazione di nr. 1 progettista e 1 collaudatore;  

 
EMANA 

il seguente 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI PROGETTISTA 

da impiegare nel progetto“Laboratorio di impresa” - 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-10 - PON 
“Programma Operativo Nazionale” 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 
 
1. OBIETTIVI GENERALI 

Il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, in particolare, l’Obiettivo 
Specifico- 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e l’Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave – è volto al rafforzamento delle competenze di base dei ragazzi, caratterizzati da difficoltà 
di apprendimento e provenienti da contesti con disagio socio-culturale nell'ottica di ridurre il 
fenomeno della dispersione scolastica. 
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Il progetto “Laboratorio di impresa”, autorizzato e finanziato, comprende i seguenti moduli: 
 

Sottoazione Titolo progetto 
Totale Autorizzato Attuale 
Progetto  

Laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base  

Laboratorio di impresa €23.820,16  

 
 
L’Esperto PROGETTISTA dovrà: 
 
 predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 

consentire l’indizione di una gara telematica per la fornitura delle attrezzature previste dal 
suddetto progetto; 

 conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 
all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per 
l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 
acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

 controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 
piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa 
piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 
rendere necessarie; 

 redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
 coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 
ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al piano 
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 
formale:  

- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  
- la mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza 

dell’incarico eventualmente già conferito;  
- la violazione degli obblighi contrattuali;  
- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  

 
2. REQUISITI DI AMMISSIONE  
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È ammesso alla selezione il Personale Docente e ATA attualmente in servizio presso l'I.I.S. GIOLITTI 
di Torino, con contratto a tempo determinato/indeterminato, in possesso dei requisiti previsti nella 
tabella di valutazione titoli di cui all’allegato 1.In subordine è estesa la partecipazione al personale 
in possesso del Diploma di perito informatico o equipollente. 
Prerequisito indispensabile è il possesso di competenze tecnico-disciplinari (tutte debitamente 
documentate) conformi ai contenuti del Progetto.  
 
3. DURATA DELL’INCARICO 

Il presente contratto ha validità fino al completo espletamento dell’incarico. 
 
4. TRATTAMENTO ECONOMICO 

È previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 468,82 (euro 
quattrocentosessantotto,82). Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute 
previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico 
dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse 
intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico 
dell'Istituto. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, sulla base di un impegno orario debitamente 
documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del 
budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
 
5. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Tutti i docenti interessati al presente Avviso dovranno produrre, a pena di esclusione: 
a) Domanda di partecipazione alla selezione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e debitamente 

sottoscritta (ALLEGATO 1) Curriculum Vitae Europeo/Europass aggiornato e firmato in originale 
b) Curriculum per la pubblicazione all’albo on line in formato “privacy” 
c) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 
d) Scheda di autovalutazione dei titoli debitamente compilata e sottoscritta (ALLEGATO 2) 
e) Consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili (ALLEGATO 3) 
f) Copia del presente Avviso siglata in ogni pagina per accettazione 

Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è fissato alle ore 10:00 del giorno 
17/12/2018, pena l’esclusione. Le domande di partecipazione potranno pervenire tramite: 

✓ PEC all’indirizzo: tois04200n@pec.istruzione.it 
✓ Consegna brevi manu 

presso l’Ufficio Tecnico dell’Istituto nei seguenti orari: lunedì’ e martedì dalle ore 11:00 alle ore 
13:00,  mercoledì – giovedì - venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.  
La domanda, indirizzata al Dirigente scolastico dell’IIS “GIOLITTI”, via Alassio, 20- 10126 Torino 
(TO), dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di esperti interni -  
Progetto “laboratorio di impresa”. 
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Le domande incomplete, non debitamente sottoscritte e/o pervenute oltre il termine di scadenza 
non saranno prese in considerazione.  
 
6. ESCLUSIONI  

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  
- pervenute oltre i termini previsti;  
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  
- sprovviste della firma in originale;  
- sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;  
- sprovviste della scheda autovalutazione.  

 
7. CRITERI DI SELEZIONE  

Una commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico (o da suo delegato), vaglierà le domande 
pervenute ed il possesso dei requisiti dichiarati in fase di candidatura. Procederà, quindi, a stilare 
la graduatoria di merito, comunicando l’esito della procedura al candidato individuato e a tutti gli 
interessati.  
La valutazione sarà effettuata sulla base del curriculum del candidato, assegnando un punteggio a 
ciascuno degli indicatori previsti nella Tabella allegata (Allegato 1)  
A parità di punteggio complessivo, l’incarico sarà conferito al candidato più giovane. 
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola candidatura pervenuta, qualora pienamente corrispondente ai requisiti 
richiesti. In caso di indisponibilità/impossibilità del candidato primo classificato ad assumere 
l’incarico, si scorrerà la graduatoria di merito a beneficio del concorrente secondo classificato.  
Qualora sia accertata l’assenza ovvero l’insufficienza di personale docente interno disponibile ad 
assumere l’incarico in oggetto per tutte le attività formative previste, il Dirigente Scolastico potrà̀ 
disporre il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 20/11/2007 o, 
stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai 
sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 (cfr. Nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 
recante disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” per lo svolgimento 
delle attività di formazione). 
 
8. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA  

L’I.I.S “GIOLITTI” di Torino provvederà a pubblicare il presente Avviso sul proprio sito, 
www.istitutogiolitti.gov.it, nell’apposita sezione. Al termine della valutazione delle candidature la 
relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito www.istitutogiolitti.gov.it, 
nell’apposita sezione. Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire  
reclamo, entro 5 giorni dalla sua pubblicazione.  
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  
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9. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI  

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 
differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, sarà possibile solo dopo 
la conclusione del procedimento.  
 
10. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

L'Istituzione Scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, i 
dati personali, ivi compresi i dati cosiddetti "sensibili" acquisiti dall'Istituto, saranno oggetto di 
trattamento nei limiti degli adempimenti richiesti dagli obblighi di legge e dal presente contratto. 
Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi (informativa privacy pubblicata sul sito 
www.istitutogiolitti.gov.it).  
Il Titolare del trattamento dei dati è l’IIS “Giovanni GIOLITTI“nella persona del Dirigente Scolastico, 
legale rappresentante dell’Istituto, Prof.ssa Patrizia Tarantino. 
Responsabile Protezione dei Dati: Dott. Guarino Alessandro. 
 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Tarantino 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 
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