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Atti, Albo, sito web dell’Istituto 

Ad Amministrazione Trasparente 

 
 
 
OGGETTO: Avviso di selezione personale interno per figure professionale di  addestratore all’uso delle 
attrezzature per il Progetto:  
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)  –  REACT  EU.  Asse  V  –  Priorità d’investimento: 13i –  (FESR) “Promuovere il  
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze  
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:  
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 “Edugreen : ambienti  
e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”–  Avviso  pubblico  prot.  n.  
50636 del 27 dicembre 2021.   
CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-250   
CUP: E29J22000190006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. 297/1974 (c.d. T.U. della scuola); 
    VISTA la L. n. 241 del 07 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di   accesso ai documenti amministrativi” modificata e integrata dalla Legge n. 15/2005; 
     VISTA la L. n. 59 del 15 marzo 1997, 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»; 

    VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

    VISTA la legge n. 107/2015; 
   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.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 

       VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n 129, 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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

    VISTO  il programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’ Istituto    
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               con Delibera n.21 del 08/02/2022;  
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto di adesione alle Azioni del Programma Operativo  Nazionale “ Per la 

Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTO l’Avviso prot.n. AOODGEFID 50636 del 27 dicembre 2021“Ambienti e laboratori per   

            l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.  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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR)   
            “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-  
            19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente   
            dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente   
            dell’economia   
            Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”   

     VISTA la delibera n.24 del Consiglio d’Istituto del 08/02/2022 concernente la partecipazione   

             all’avviso 50636 del 27 /12 /2021-FESR- – REACT EU- Realizzazione di ambienti e     
             laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica;  

VISTO il Decreto del 31/03/2022, di approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche   

             ammesse al finanziamento relativo Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021   
            “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”;  

VISTA la nota autorizzativa del Miur Prot. AOOGABMI - 35942 del 24/05/2022, relativa al progetto di cui trattasi 
così    come di seguito: 

 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-250 Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo 

€ 25.000,00 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 15/06/2022 Assunzione in bilancio: avviso pubblico   
               50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione   
ecologica”.   

     VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 3236 del 15/06/2022 di assunzione a bilancio;  

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di gestione e coordinamento delle 
attività amministrative e contabili del progetto; 

RITENUTO che la figura del Direttore dei SGA possa attendere a tale funzione; 
 

INDICE AVVISO INTERNO 

per la procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per lo svolgimento della 
figura professionale  addestratore all’uso delle attrezzature per il progetto PON FESR 13.1.3A-
FESRPON-CA-2022-250 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, CUP: E29J22000190006 
secondo la seguente regolamentazione: 

Art. 1 – Oggetto della prestazione richiesta 

 N. 1 addestratore all’uso delle attrezzature 
che dovrà svolgere la propria attività con riferimento alla formazione concernete l’uso delle attrezzature 
e l’utilizzo dei beni acquistati a fini didattici in stretta collaborazione con il progettista, il DS e il DSGA. 

Art. 2 - Importo dell’incarico 

     Importo previsto per l’incarico di addestratore all’uso delle attrezzature: € 500,00 Lordo Stato 



 

Gli importi complessivi saranno sempre commisurati al numero di ore svolte e quindi retribuiti in base 
al livello dei compensi orari previsti dal CCNL SCUOLA così come previsto dalla normativa in materia di 
compensi accessori. 

Art. 3 - Compiti dell’addestratore all’uso delle attrezzature 

L’addestratore all’uso delle attrezzature dovrà svolgere le attività ed i compiti appresso elencati: 

1. Illustrare il funzionamento delle attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 
2. svolgere l’incarico secondo il calendario concordato col Dsga e il Dirigente Scolastico; 
3. collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista; 
4. Redigere il registro delle presenze/timesheet per comprovare l'attività lavorativa svolta. 
5. Redigere una sintetica relazione sull’attività svolta. 

 

Art. 4 - Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 
debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 
12:00 del giorno 21/09/2022 per posta elettronica ordinaria alla segreteria dell’istituto 
avic81700g@istruzione.it; 

 

Art. 5 - Partecipazione 

All’ istanza (Allegato A) va acclusa la griglia di valutazione (Allegato B) compilata, il curriculum e il 
documento di identità. 

 

Art. 6 - Selezione 

La selezione verrà effettuata dalla commissione di valutazione appositamente costituita, attraverso la 
comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate, in base ai titoli, alle 
competenze e alle esperienze maturate e ai relativi punteggi (Allegato A1 al presente avviso). 
Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre i termini di presentazione indicati nel presente avviso, 
nonché quelle prive del CV e/o della firma sull’istanza di partecipazione. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 
seguendo l’ordine di graduatoria. 

Il Dirigente scolastico, qualora pervengano più istanze parimenti valide, si riserva in accordo con i candidati la 
facoltà di dividere l’incarico. In questa ipotesi la mansione sarà attribuita a ciascun docente che curerà 
l’addestramento nel plesso in cui presta servizio e viciniori. 

Il compenso sarà suddiviso in proporzione. 

Valutata l’idoneità dell’esperto/a interno/a, la Scuola si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta se pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 

 

Art. 7 – Tutela della Privacy 

Ai sensi della normativa vigente, GDPR regolamento (UE) n. 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018, 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 

mailto:avic81700g@istruzione.it


 

verificare la posizione giuridico economica dell’aspirante. All’interessato/a competono i diritti previsti 
dalla normativa vigente in materia. Il titolare dei dati è il  Dirigente Scolastico Dott.ssa Emilia Strollo,  

Art. 8 – RUP 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ha assunto 
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Emilia Strollo 

Art. 9 - Pubblicità Legale 

Il presente avviso viene pubblicato, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, sul sito della scuola 
www.icnusco.edu.it  nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sull’albo pretorio online. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Emilia Strollo 

(Documento firmato digitalmente)
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Allegato A1 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE FIGURA DI ADDESTRATORE  
  
I curricola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 

 

 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 
Laurea in Scienze Agrarie /laurea in Scienze Biologiche/Laurea 
scienze farmaceutiche/ Laurea in Scienze Naturali 

Punti  5  da  60  a  
85/110  
Punti  7  da  86  a  
100/110  
Punti 9 da 101 a  
110/110  
 Punti 20 - 110 e  
lode 

Master/specializzazioni,  corsi  di  perfezionamento       coerenti  con  
l’incarico richiesto  
  
 
5 punti per ogni titolo 

Max 15 punti 

Competenze informatiche certificate  
  
1 punto per ciascuna certificazione 

Max 5 punti 

Per ogni incarico di addestratore nell’ambito dei PON FESR 
 
5 punti  per ogni titolo 

Max 20 punti 

Per ogni esperienza nell’ambito dei PON FESR/FSE (tutor, esperto, 
figura a supporto, valutatore) 
 
5 punti per ogni incarico 

Max 20 punti 
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