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             Prot.  n. 7120 /C32 del 11/11/2016    

                                                                                       

             PON FESR 2014-2020 ASSE II INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE 
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA,LABORATORI  

PROFESSIONALIZZANTI E PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE  

                                             Titolo “Lingue in ogni spazio” 

                     Codice progetto:  10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-COD.151 

                                                   CUP:G46J15001910007 

 

A V V I S O  D I  S E L E Z I O N E  

 

A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICO DI  

ESPERTO ADDESTRATORE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE 
 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

 

VISTO l’avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 - modulo 10.8.1 A3 - 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;  

VISTA la nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  

Prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 pubblicata sul sito MIUR, con la  

quale si comunicava l'avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa;  

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 

VISTO il Piano Integrato FESR autorizzato; 

 
VISTA                    l’aggiudicazione della fornitura tramite RDO n. 1220528 su MEPA alla Ditta 

                                Explorer Informatica s.r.l.                                

CONSIDERATO  che  il servizio di addestramento non è disponibile da parte della ditta aggiudicatrice ;  
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I N D I C E  

L’avviso di selezione a personale interno per il conferimento dell’ incarico di esperto addestratore all’uso 

delle attrezzature per il progetto su specificato.  

 

COMPITI DELL’ESPERTO ADDESTRATORE:  

Istruire il personale docente  sul funzionamento e al corretto uso delle nuove apparecchiature elettroniche acquistate 

  

REQUISITI:  
Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti:  

  competenze  inerenti  le  nuove  tecnologie  informatiche  e  comunicative  a  sostegno  

 dell’innovazione metodologica;  

  esperienza professionale come Funzione strumentale al POF per il sostegno ai docenti nell’uso  

 delle nuove tecnologie.  

CANDIDATURA:  

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12.00 del 

21/11/2016.  

L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa recante  

la dicitura: “Candidatura esperto addestratore  nell’ambito del PON (FESR) : 10.8.1.A3-FESRPON-SI-                

2015-COD. 150” che dovrà contenere:  

  il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle  
 esperienze professionali posseduti;  

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma 

dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda. (Allegato modello di domanda) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione comparativa dei curricula presentati e tenendo conto  

dei requisiti richiesti dal presente avviso provvederà a formulare apposita graduatoria di merito. 

 

 ATTRIBUZIONE INCARICO:  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti dall’avviso di selezione.  

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sito della scuola, e comunicati al prescelto.  

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      F.to Elio Parisi 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                        Ex art. 3, comma 2, D. lgs 39/93 

  

 

                 Allegato 1: modello di domanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 
Allegato 1: Domanda di partecipazione 

 

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Statale “E. Ainis” 

Messina 

 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER ILCONFERIMENTO       

INCARICO DI ESPERTO IN QUALITA’ DI ADDESTRATORE ALL’USO DELLE 

ATTREZZATURE 

 
Nell’ambito del Progetto PON FESR 2014-2020 ASSE II INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE  
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LABORATORI 

PROFESSIONALIZZANTI E PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE  

Titolo “Lingue in ogni spazio” 

Codice progetto:  10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-COD.151 

 CUP:G46J15001910007 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________nato/a a ________________________ 

 

Prov._______ il _____________________C.F. ______________________________ residente a  

 

_______________________  prov._____  Via ________________________________________ 

 

Tel.___________________ e-mail _______________________________________ in servizio in  

 

questo Istituto in qualità di _________________________________ 

 

Avendo preso visione del bando/avviso relativo alla selezione di esperto per addestratore all’uso 

delle attrezzature nel  progetto “Lingue in ogni spazio” -10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-COD.151 

 

CHIEDE 

 

Alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO ADDRESTATORE ALL’USO 

DELLE ATTREZZATURE 

 

DICHIARA 

 

- di essere in possesso dei requisiti richiesti. 

 

Allega alla presente istanza 

- Curriculum vitae in formato europeo. 

 

Il/La sottoscritto/a  esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 

del D. L.vo  n.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura 

 

Data ___________________                                         Firma ______________________________ 

            

 


