
 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

DI PRIMO E SECONDO GRADO DI PRIMIERO 
Via delle Fonti 10, 38054, loc. Transacqua, Primiero San Martino di Castrozza (TN) Tel. 0439 62435 

Fax 0439 762466  C.F. 90009790222, e-mail: segr.icprimiero@scuole.provincia.tn.it  
     

Primiero San Martino di Castrozza, 13 aprile 2019 
Prot. ICPR/2019/  3448   /7.6                      

 All’Albo della Scuola 

 Al personale dell’I.C. Primiero 

 Al sito web della scuola 

 Agli Atti 

 

BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO ADDESTRATORE PON- FESR 
Progetto Environment and sustainable Energy E_LAB / ASSETTO INFORMATICO 
Codice PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-TR-2018-14  

CODICE CUP E58G18000060007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 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 il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 30 novembre 1998, N. 39-111/LEG - 
Regolamento concernente “Autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il 
rapporto di pubblico impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e anagrafe degli incarichi dei 
dipendenti provinciali e degli enti funzionali” ss.mm.ii.; 

 VISTI l’art. 508 del Decreto Legislativo 297/1994 e l’art. 43 del CCPL del 31/10/2006 (incompatibilità 
– incarichi aggiuntivi personale docente); 

 VISTO il “Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti 
pubblici strumentali della Provincia" approvato dalla G.P. con delibera n. 1217 del 18/07/2014; 

 VISTA la Legge Provinciale 7 agosto 2006 n. 5, “Sistema educativo di istruzione e formazione del 
Trentino” ss.mm.ii.; 

 VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

 VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. 
37944 del 12/12/2017; 

 VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/10012 del 20 aprile 2018 -Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa a valere sull’ Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Programma 
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Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 - Fondi Strutturali Europei per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento -FSE-FESR Obiettivo tematico 10 - ASSE II – FESR; Obiettivo specifico 
10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi (FESR)” - Sotto-azione 10.8.1.B2 - Interventi Tipologia B, relativi alla 
realizzazione/riqualificazione e aggiornamento, in chiave digitale, di laboratori professionalizzanti, 
per gli istituti tecnici e professionali e per licei artistici, per l’acquisizione di strumentazioni 
all’avanguardia che possano favorire e potenziare l’apprendimento delle competenze professionali 
richieste dal mercato del lavoro; 

  VISTE le Delibere del Collegio Docenti e del Consiglio dell’lstituzione con le quali è stato approvato il 
progetto " Environment and sustainable Energy E_LAB "; 

 VISTA la nota AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 che reca Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020; 

 Visto il C.U.P assegnato al progetto: E58G18000060007; 
 RILEVATA la necessità di individuare n. 1 figura interna per lo svolgimento delle attività di 

addestratore nell'ambito del progetto autorizzato, con specifico riferimento all’assetto informatico; 
 VISTA in proposito la determinazione del Dirigente Scolastico n. 12 dd. 7 gennaio 2019 ID 98935292, 

relativa allo storno di alcune voci di spesa; 
 VISTI i criteri individuati dal Consiglio dell’Istituzione nella seduta del 04/04/2019, ai fini della 

comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di 
esperto Addestratore del PON FESR autorizzato; 

 VISTO il vigente Regolamento di Istituto, con specifico riferimento al Titolo XIX art. 6 “Modalità di 
selezione di esperti, tutor, e figure di sistema per i progetti finanziati con bandi PON-FSE-FESR”; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 
realizzazione del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-TR-2018-14 " Environment and sustainable Energy 
E_LAB " per le seguenti attività: 

 

 N. 1 ESPERTO Addestratore – attrezzature informatiche 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti: 

 
ADDESTRATORE: Laurea valida per l’accesso alla classe di concorso di discipline 
matematiche, informatiche, scientifiche, elettriche, elettroniche, scienze e tecnologie delle 
costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica oppure Titolo di studio richiesto 
per l’accesso al profilo professionale di Assistente di Laboratorio Scolastico dell’area AR01- 
AR02 (TF21 e TF28 IN PAT) – Competenze Informatiche certificate. 

 
L’addestratore dovrà, con specifico riferimento alle attrezzature informatiche: 

1. verificare l’adeguatezza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature informatiche; 

2. provvedere a redigere un piano di istruzione/aggiornamento nei confronti del personale 
che dovrà utilizzare il laboratorio professionalizzante; 

3. tenere idonei corsi di formazione e di addestramento; 

4. Redigere una relazione sul lavoro svolto.  
 
Gli interessati, possono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredata di 
curriculum vitae stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’I.C. di 
Primiero -  Via delle Fonti 10 Primiero San Martino di C.zza Fraz. Transacqua, e farla pervenire 
presso gli Uffici di Segreteria (RAS) entro e non oltre le ore 10.00 del 20 aprile 2019. La selezione 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot1498_18.zip/1dad37c8-6aee-465e-bb89-4b3ed5bfd86a
http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot1498_18.zip/1dad37c8-6aee-465e-bb89-4b3ed5bfd86a
http://www.pitre.tn.it/SCUOLE/Document/Document.aspx?t=n#anchorTop


 

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: 

 
 

 CRITERI ADDESTRATORE PUNTEGGIO 

1 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento che costituisca titolo di accesso alle 
seguenti classi di concorso: 

A-37 (ex A16/A71/A72) Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e 
tecniche di rappresentazione grafica 

A-40 (ex A34, A35) Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 
A-41 (ex A42) Scienze e tecnologie informatiche 
fino a 89 …………………… .. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..……  5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 

da 105 a 110 e lode…….   7 punti 

Massimo punti 7 

2 

 Laurea triennale  
 
 

* Tale titolo non è cumulabile con il punto 1  

 p. 4 
 si valuta un solo 
titolo* 

3 

Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale di  
Insegnante Tecnico Pratico nelle seguenti aree: 
B14 (ex 39C e 49C) – Laboratori di scienze e tecnologia delle costruzioni 
B16 (ex 30C e 31C) – Laboratori di scienze e tecnologie informatiche 
B15 (ex 26C e 27C) – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche 
Assistente di Laboratorio Scolastico delle seguenti aree: 
TF21 - Informatica 
TF09 - Edilizia 
* Tale titolo non è cumulabile con i punti 1 e 2 

 p. 2 
 Si valuta un solo  
titolo* 

4 

Titoli pertinenti all’incarico: 
titolo post-laurea relativo a specializzazione, diploma di perfezionamento, 
master, dottorato di ricerca, rilasciato da Università Statali e non statali, di 
durata annuale (si intende annuale un corso pari a 60 crediti corrispondenti 
a 1500 ore), con esame finale e strettamente coerente con le discipline che 
costituiscono titolo di accesso 

 p. 2 per ogni titolo 
(max 4 punti) 

5 

Titoli di specializzazione informatica: 
ECDL Core level, 
ECDL Advanced, 
Microsoft Office Specialist, 
EIPASS 
EUCIP Core 
EUCIP IT ADMINISTRATOR 

 (max 3 p. 
complessivi) 
p. 1 
p. 2 
p. 2 
p. 1 
p. 3 
p. 4 



 

6 

Docenza in Istituto scolastico statale o paritario nelle classi di concorso 
A37, A40, A41 
 
Codocenza in qualità di ITP nelle aree B14, B15 e B16 
 
Servizio prestato in qualità di assistente di Laboratorio di area 
informatica/edilizia (TF09 e TF21 in PAT) 
 

* Si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni, anche non continuativi, per 

ciascun anno scolastico. 
Il servizio prestato nelle suddette classi di concorso nelle scuole legalmente 
riconosciute o pareggiate o parificate è valutato 0,5 punti per ogni anno scolastico 

p.1 per ogni anno 
scolastico di servizio 
effettivamente 
svolto* per un 
massimo di n. 10 
punti 

7 

Esperienze/competenze di addestratore  
laboratori PON-FESR 

p. 1 per ogni 
esperienza/competen
za (max. 10 punti) 

8 

Esperienze/competenze di addestratore laboratori presso 
altri enti o privati 

p. 0,50 per ogni 
esperienza/competen
za (max. 3 punti) 

 

9 

Precedenti rapporti di collaborazioni con istituzioni scolastiche 
nell’ambito di progetti PON/FESR (escluse quelle di addestratore) 

p. 0,50 per ogni 
collaborazione  
(max 2 punti) 

 

A parità di punteggio prevale la minore età anagrafica. Questa istituzione si riserva di procedere 

al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione degli 

incarichi avverrà tramite apposito provvedimento/contratto. 

L’attività di addestratore sarà retribuita con compenso orario di € 17,50 lordo dipendente, come 
previsto dal vigente CCNL personale docente/personale ATA, per un budget massimo di € 650,00 
come riportato nella specifica voce di spesa del progetto. 

 
I compensi saranno liquidati ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà 
essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le ore da 
retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario fuori 
servizio. 

 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti e trattati dall’ Istituto Comprensivo di 
Scuola Primaria e Secondaria di Primiero, in conformità a quanto prescritto dagli articoli 13 e 14 
del Regolamento UE 2016/679. 
 
La graduatoria, redatta a seguito della comparazione dei curricula, verrà pubblicata sull’albo on 
line dell’Istituto in data 24/04/2019. 
 
Essa sarà ritenuta valida per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzata per 
assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che rinuncino o siano impossibilitati a svolgere 
l’attività per motivi di salute o altro giustificato impedimento. 
 
Avverso la graduatoria gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) 
giorni dalla data di pubblicazione. 

  



 

 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola –
www.scuoleprimiero.it e inviato via mail a tutto il personale dell’Istituto. Per quanto non 
espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle Linee Guida di 
attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
Il fac-simile della domanda e la griglia di valutazione dei titoli sono pubblicati sul sito web 
dell’Istituto nella sezione. Dovrà altresì essere allegato il curriculum vitae in formato europeo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giulio Bertoldi 

       
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 

copiadell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti 

dilegge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art.3 

bis D,Lgs, n. 82/2005). L’indicazione del nome del firmatariosostituisce 

la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993) 

 

http://www.scuoleprimiero.it/

