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CUP B36J17000870007                                          CODICE PROGETTO 10.8.1 A4 -FESR PON –SA 2017-1 
 
 
 
Oggetto:BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 figura di Esperto in ADDESTRAMENTO USO 
ATTREZZATURE nell’ambito del Progetto “EUTERPE” 10.8.1.A4-FESR PON-SA-2017-1 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato e 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 e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni Generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 
VISTO L’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” come modificato dal 
D.Lgs 56/2017 che recita “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
VISTA la nota MIUR 0031732 del 25.07.2017 avente ad oggetto “ FSE – PON Per la scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020 aggiornamento delle Linee Guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016 
n.1588 
VISTA La nota Prot. N. AOODGEFID/31836 del 02/08/2017 di Autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere 
sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1479 del 10 febbraio 2017, finalizzato alla realizzazione di laboratori musicali 
e coreutici nei relativi licei dal titolo EUTERPE per un importo complessivo di € 150.000,00 che prevede l’acquisizione 
di beni e forniture necessarie alla realizzazione delle aule di : strumenti a fiato, a corda a percussione, aula di 
tecnologie musicali aula musica da camera , esercitazioni corali , teoria analisi e composizione, sala di registrazione e 
strumenti musicali 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 07/09/2017 di approvazione della modifica al Programma Annuale 
esercizio finanziario 2017 con la quale è stato inserito in bilancio il Progetto P12 EUTERPE del valore  di € 150.000,00 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 FIGURA come Esperto in Addestramento all'uso delle 
attrezzature per lo svolgimento dell’attività di ambito del progetto PON di cui all'oggetto 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno a questa Istituzione scolastica di un 
esperto in Addestramento all’uso delle attrezzature informatiche 
 
Art. 1_ Funzioni e compiti 
L'Esperto in ADDESTRAMENTO USO ATTREZZATURE dovrà: 
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 Realizzare le attività e svolgere i compiti previsti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 2014-
2020 (pubblicate con nota MIUR  prot. n. 1588 de 13 gennaio 2016)  

 

 Addestrare, attraverso lo svolgimento di corsi di addestramento specifici, il personale scolastico individuato 
dalla scuola all’uso delle attrezzature oggetto della fornitura nell'ottica di un più adeguato utilizzo delle 
tecnologie acquistate ed in particolare: 

 Laboratorio di tecnologie musicali e software annessi 
 

 Collaborare con il DS  e svolgere l’incarico secondo un calendario dallo stesso predisposto  
 
Art. 2 _ Modalità di presentazione della domanda 
 
Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione (allegato 1) e il curriculum vitae in 
formato europeo.  I titoli e le esperienze che non saranno segnalate nel curriculum non verranno valutati. Inoltre 
dovranno sottoscrivere l‘Informativa Privacy relativa all'autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi 
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e la scheda di 
autovalutazione dei titoli (allegato 2). 
La domanda e i relativi allegati dovranno pervenire, in plico chiuso, all'Ufficio Protocollo dell'Istituto entro e non oltre 
le ore 13:00 del 26 novembre 2018 
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e causerà 
l'esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l'assenza degli allegati sopra 
richiamati comporterà la non accettazione della domanda. 
E’ possibile l'invio della candidatura a mezzo PEC e a mezzo raccomandata o corriere purché pervenga entro e non 
oltre le ore 13:00 del 26 novembre 2018. 
Non saranno accettate candidature pervenute a mezzo fax. 
La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate da un'apposita 
commissione già costituita per la selezione dei collaudatori (prot. 4749/6-1 del 10/07/2018), composta da un numero 
dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico utilizzando i parametri relativi all’azione specifica, 
allegati nel presente bando. 
AI termine della selezione la Commissione redigerà la graduatoria provvisoria che sarà pubblicata mediante affissione 
all'Albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 
L'istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. La scuola 
si riserva il diritto di richiedere gli originali dei titoli ed attestati professionali posseduti. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al 
regolare scorrimento della graduatoria. 
 
Art.3_ CRITERI DI SELEZIONE: 
Per la selezione dell’Esperto saranno presi in considerazione, da parte della Commissione Giudicatrice, i seguenti 
requisiti:  

 Possesso dei titoli culturali necessari per l'espletamento dell’incarico. 

 Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto (comprovate esperienze che attestino 
le competenze nel settore della progettazione tecnologica e didattica e attrezzature informatiche, 
conoscenza di software operativi, applicativi e didattici). 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

CODICE  TITOLI PUNTEGGIO NOTE 

A 
Precedenti corsi tenuti dal docente nel 
settore di riferimento 

20  

B 
Docenza nelle materie attinenti il progetto 
(informatica e tecnologie musicali) 

30  

C 
Esperienza su progetti specifici (incarico di 
progettazione e/o collaudatore PON FESR) 

20  

D 
Partecipazione a corsi di formazione di 
tecnologia informatica applicata alla musica 

30  
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L'Istituzione scolastica potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dai 
candidati, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. L'Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 
conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali o di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
 
Art. 4 _ ATTRIBUZIONE INCARICO 
L'esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente Scolastico. 
L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. 
 
Art. 5 _PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
Le attività relative all'incarico dovranno svolgersi nel corso dell’anno 2018 e concludersi entro il 15 dicembre 2018 
nella sede staccata di Monserrato dove è allestito il laboratorio di tecnologie musicali. 
 
Art. 6_ COMPENSO 
L'aspirante esperto in ADDESTRAMENTO USO ATTREZZATURE sarà reclutato sulla base del possesso delle competenze 
previste e sarà retribuito secondo la tabella del CCNL e comunque fino ad un massimo di € 1.500,00 comprensive degli 
oneri dello Stato. 
Il compenso verrà liquidato, salvo verifica delle prestazione effettivamente rese che dovrà essere documentata a 
conclusione delle attività del progetto, e ad effettiva erogazione di finanziamento del presente Programma PON. 
 
Art. 7_TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel 
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi 
gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed 
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 
 
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE 
Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
www.liceoartisticocagliari.gov.it con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ignazia Chessa 
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Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di  

ADDESTRATORE 

Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-SA-2017-1-EUTERPE 

 

Al Dirigente Scolastico 
Liceo Foiso Fois 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ nato a ________________________ 

il ________________ Residente a ____________________________ in Via _________________ 

tel. __________________, cell. ____________________, email___________________________, 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 

1. ESPERTO ADDESTRATORE – ATTREZZATURE INFORMATICHE TECNOLOGIE MUSICALI E SOFTWARE 
                   

per il progetto Codice CUP: B36J17000870007                   Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-SA-2017-1-EUTERPE 

Il sottoscritto allega alla presente: 

 curriculum vitae in formato Europeo 

 fotocopia di un documento di riconoscimento 

 Griglia di autovalutazione 

 Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

 essere cittadino italiano; 

 godere dei diritti politici; 

 essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

 di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per 
documentarelapropriaattività,attraversol’usodellapiattaformatelematica dei Fondi Strutturali; 

 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 

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 DEL CANDIDATO 
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Allegato 2 – Griglia di autovalutazione 

 

 

Candidato: Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

CODICE  TITOLI PUNTEGGIO NOTE 

A 
Precedenti corsi tenuti dal docente 
nel settore di riferimento 

20  

B 
Docenza nelle materie attinenti il 
progetto (informatica e tecnologie 
musicali) 

30  

C 
Esperienza su progetti specifici 
(incarico di progettazione e/o 
collaudatore PON FESR) 

20  

D 
Partecipazione a corsi di formazione 
di tecnologia informatica applicata 
alla musica 

30  

 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         _____________________ 


