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Albo di Istituto 

Sito WEB 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

INCARICO DI ADDESTRATORE PER L’USO DELLE ATTREZZATURE 
 Progetto PON Laboratori Innovativi Azione 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-48 

“Dall’infinitesimo all’infinito” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “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”. Asse 

II – Infrastrutture per 

l’Istruzione – FESR. 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, 

nell’ambito dell’azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave ” del 

PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 con la quale vien 

autorizzato il Progetto di questa Istituzione scolastica, codice identificativo di progetto 

10.8.1.B2FESRPON-PU-2018-48 con il contestuale avvio delle attività; 

VISTO il D.I. 129/2018 recante il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale interno, n. 1 figura per lo svolgimento 

per l’addestramento all’uso delle attrezzature; 

 

I N D I C E 

L’avviso di selezione, per n. 1 incarico rivolto, esclusivamente al personale Assistente Tecnico. 

 

Compiti della figura per l’addestramento all’uso della attrezzatura 

La figura per l’addestramento dell’uso delle attrezzature dovrà svolgere le attività ed i compiti 

necessari al buon uso delle attrezzature facenti parte della dotazione dei laboratori effettuata con le 

assegnazioni di cui al progetto in oggetto. In particolare dovrà: 

• Formare il personale docente nell’uso delle attrezzature acquistate; 

• Redigere il registro dell’attività svolta. 
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Requisiti 

Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti: 

1.  Competenze inerenti all’utilizzo della strumentazione facenti parte della fornitura, in 

particolare la cappa chimica, l’osservatorio astronomico e la stazione meteorologica. 

 

Valutazione dei titoli 

Sarà valutato il possesso dei seguenti titoli: 

1. Diploma di scuola secondaria superiore di indirizzo coerente con la strumentazione 

oggetto dell’addestramento punti 5; 

2. Certificazioni informatiche (max 3) punti 2 per ogni certificazione; 

3. Attività pregressa come assistente tecnico specifica nell’area di riferimento dei 

laboratori oggetto del presente progetto FESRPON punti 5. 

 

Candidatura 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12:00 del 

03/04/2019. L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere consegnata a mano in 

busta chiusa recante la dicitura: “Candidatura Addestratore per uso delle attrezzature ” Progetto 

PON Laboratori Innovativi Azione 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-48 “Dall’infinitesimo 

all’infinito” e dovrà contenere la candidatura e il Curriculum Vitae in formato europeo con 

l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti. La istanza 

potrà essere anche consegnata per posta certificata. 

 

Attribuzione incarico 

La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricula. L’incarico sarà attribuito 

anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti 

dall’avviso di selezione. L'attribuzione avverrà tramite nomina ad personam secondo la 

normativa vigente. 

 

Compenso 

L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL e non potrà 

essere superiore a €334,98 (trecentotrentaquattro/98 ). Sarà liquidato 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. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale 

e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

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. 196/2003. 

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 
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Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione 

nella sezione «PON 2014-2020» del sito istituzionale. 

 

 

 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico Reggente 

 Angela Maria Santarcangelo 

                Firma autografa omessa art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

 


