
1 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE  “ALESSANDRO ANTONELLI” 

Via Toscana, 20 – 28100 NOVARA        0321 –465480/458381    

 nops010004@istruzione.it PEC: nops010004@pec.istruzione.it  

  http://www.liceoantonelli.novara.it C.F. 80014880035 – Cod.Mecc. NOPS010004 
 

 

All’Albo on line 

Al sito web 

Atti 

 
Oggetto: PON ”Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore per 
l’apprendimento delle competenze chiave”.-Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti 
sportivi nei licei scientifici– Codice identificativo 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave- CUP C16J17000380007 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO  
Addestratore all’uso delle attrezzature 

 

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 n. 59/97; 

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"; 

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. ; 

VISTO   l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento  concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   
 VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni; 
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 36 del 14/02/2017 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2017  
VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 3905/4.1.p del 04/10/2017 di inserimento del progetto nel 

Programma Annuale E. F. 2017; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei; n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTA la nota del MIUR prot..n. 31796 del 26/07/2017 di approvazione dell’intervento a valere sull’azione 
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10.8.1 del PON ”Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore per 
l’apprendimento delle competenze chiave”.-Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per 
impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e 
coreutici nel relativi licei  Prot. AOODGEFID/1479 del 10/2/2017-, ed il relativo finanziamento;  

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.56 del 20/09/2017, di variazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2017;  

VISTE   le linee guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 
2014-2020, pubblicate con Nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016;  
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento delle 
attività di Collaudatore nell’ambito del Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze eambienti 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 edella 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. 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto “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.” da impiegare per la/e seguente/i 
attività: 

 

Addestratore uso attrezzature – compenso forfettario (lordo stato) € 996,84 con il compito di: 
 

 approfondire  la formazione relativa all’uso di macchine e piattaforma “Mywellness cloud  
hardware tanita” 

 
 formare i docenti di scienze motorie in merito all’uso attraverso un corso di autoformazione 

 
 prevedere le modalità di inserimento dell’attività nella programmazione didattica di 

dipartimento  
 

 verificare il corretto uso didattico del sistema  
 
 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, (allegato1), perentoriamente entro le ore 12,00 

del giorno 02/03/2018 presso l’Ufficio amministrativo dell’Istituto compilando gli allegati corredati di 

curriculum vitae in formato europeo. 
 
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà 

sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite 

dall’Istituto precedentemente alla data del presente bando. 
 
L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle 

informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati 

p. d. L.vo n°196 del 30 giugno 2003. 

Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 
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La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente scolastico 

in base ai titoli, alle competenze, e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e 

dei punteggi di seguito specificati: 

  
Tabella di valutazione titoli 
 

Valutazione collaudatore punti 

Anzianità di servizio (max 20) 3 per ogni anno 

Esperienza come coordinatore del dipartimento di scienze motorie (max 30) 5 per ogni anno 

Esperienza nel team di ampliamento  del liceo sportivo 3 per ogni anno 

Esperienze  nel settore per la progettazione di laboratori (max 10) 10 per ogni progetto 

  
DIFFUSIONE DEL BANDO  
Il Presente bando, riservato ai docenti interni all’istituto, viene reso pubblico in data odierna mediante:  
 Affissione all’albo dell’Istituto 
 Pubblicazione sul sito web dell’Istituto 
 
 
ESITO DELLA SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i ed affissa all’Albo della scuola. 

Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida.  

 
COMPENSI 
 
La misura del compenso è stabilita in € 996,84 omnicomprensivi, essendo fissato il tetto massimo 

previsto per il progettista nell’ambito del Piano Finanziario autorizzato al 2%, e sarà liquidato ad 

erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON e commisurata all’attività effettivamente 

svolta e rendicontata nei verbali. 

 

CHIUSURA DEL PROGETTO 
 
L’attività progettuale (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà 
concludersi entro il 30/06/2018. 

 

TRATTAMENTO DATI 
 
Ai sensi del D.lgs 196/2003 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 verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 

gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003 
 

Firmato digitalmente 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Mauro Verzeroli 
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