
  

  

 
                                           

Al personale docente interno 
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” 

Vallo della Lucania 
 

 
OGGETTO: Bando reclutamento per conferimento incarico professionale di max n. 2 figure di 
addestratore, 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 
dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.  

 

Progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-181. 
 

CUP C79J22000910006 

 
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICO DI ADDESTRATORE  

  

                                              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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

• VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

• VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione      
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;  

• VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” e le successive modifiche ed 
integrazioni;  

• VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 per la presentazione di proposte “Ambienti 
e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”;  





• VISTA la candidatura n.  1075415 - 50636 trasmessa in piattaforma GPU in data 28/01/2022;  

• VISTA la nota del MIUR Prot. AOOGABMI – 0035909 del 24/05/2022 con la quale viene autorizzato il 
progetto di questo istituto – Codice 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-181, titolo “Laboratori green, sostenibili 
e innovativi per le scuole del secondo ciclo” di 130000 €;  

• VISTO il programma annuale dell’Esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n. 3 dal C.d’I. in data 
21/01/2022;  

• VISTO il decreto di assunzione in bilancio; 

• VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020;  

• VISTA la necessità di procedere all’individuazione di figure di elevato profilo professionale in possesso di 
specifiche professionalità in qualità di addestratore nell’ambito del progetto autorizzato con nota prot. n. 
AOOGABMI - 0035909 del 24/05/2022;  

• CONSIDERATA la necessità di impiegare tra il personale interno all’istituto una figura per lo svolgimento 

dell’attività di addestratore nell’ambito del progetto;                    

EMANA 

il presente avviso riservato al personale interno all'istituzione Scolastica per la selezione delle seguenti 

figure: 

max n.2 addestratori all’utilizzo delle attrezzature - 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.  

 

ART. 1 - COMPITI ADDESTRATORE 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:  

• Di formare il personale della scuola all’uso delle attrezzature nelle ore concordate;  

• Presentare relazione e time sheet sulle attività svolte;  

• Collaborare con il D. S. e il D.S.G.A per tutti gli adempimenti legati alla funzione di addestramento 

all’uso delle attrezzature.  

• Svolgere l’incarico personalmente e direttamente presso la sede dell’Istituto secondo il calendario 

approntato dai referenti dell’istituzione scolastica.  

 

L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente non 

citato, si farà riferimento alle concrete incombenze di flusso di progetto    

 

 

ART 2 - REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

I requisiti di accesso richiesti per la selezione degli addestratori sono i seguenti: laurea in Scienze naturali, chimiche 

e biologiche, Ingegneria, Scienze geologiche, Matematica, Fisica e Informatica o equipollenti. 

Per partecipare occorrerà possedere almeno uno dei requisiti sopra elencati. L'aspirante dovrà assicurare 

la sua disponibilità per l'intera durata del progetto ed essere in grado di utilizzare la piattaforma dei Fondi 

Strutturali. 

 

 



ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

La domanda di ammissione alla selezione redatta secondo il modello allegato al presente avviso 

(Allegato A), dovrà essere corredata di: 

1. curriculum vitae, esclusivamente in formato europeo; 

La domanda dovrà pervenire presso gli uffici di segreteria di questa scuola entro e non oltre le ore 14,00 

del 22/11/2022; 

Le domande potranno essere: 

• Consegnate a mano; 

• Inviate tramite posta ordinaria alla mail SAPS10000T@istruzione.it; 

• Tramite PEC all'indirizzo SAPS10000T@pec.istruzione.it . 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la scadenza stabilita a prescindere 

dalla data di spedizione. 

 

Ai sensi del Codice Privacy, il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione 

è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure 

informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 

della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta, 

Pertanto, la non accettazione della domanda. 

 

ART. 4 - VALUTAZIONE CANDIDATURE 

Si procederà all’individuazione delle figure di addestratore in base ai parametri riportati 

nella seguente tabella evidenziati nel curriculum: 

• laurea specifica nel settore di pertinenza (si valuta solo un titolo) 

• anni di servizio nella scuola: da 0 a 4: punti 1 

• anni di servizio nella scuola: da 5 a 10: punti 2 

• anni di servizio nella scuola: oltre 10: punti 3 

• precedenti attività di progettista/collaudatore/addestratore: punti 1 per ogni incarico ricevuto (il 

punteggio 

raddoppia in caso di incarichi riferiti a corsi PON) max 3 

• precedenti attività di esperto/tutoring: punti 1 per ogni incarico ricevuto (il punteggio raddoppia in 

caso di incarichi riferiti a corsi PON) max 2 

• partecipazione all’attività scolastica curriculare e non, riferita all’ultimo biennio: max 8 punti 

• competenze di tipo relazionale e sociale: max punti 8 

• capacità di motivare, ascolto attivo, problem solving: max punti 8 

• attitudini e partecipazione a: ricerca, progettazione, sperimentazione, lavoro di gruppo: max punti 8 

conoscenza del sistema informativo “Gestione degli Interventi” o similari: max punti 8 

A parità di punteggio si assegnerà l'incarico al candidato più giovane. 

 

ART. 5 - FORMULAZIONE GRADUATORIA 

Il Dirigente Scolastico, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 4 del presente avviso, provvederà alla 

formulazione di una graduatoria di merito per la selezione della figura da nominare. L'incarico sarà 

attribuito anche in presenza di un solo candidato purché possegga i requisiti minimi richiesti. 

 

ART. 6 - PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito web www.scientificovallo.edu.it . 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione. Scaduto 

il predetto termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di rinunzia alla nomina, si procederà alla 

surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all'art. 5. 

mailto:SAPS10000T@pec.istruzione.it
http://www.scientificovallo.edu.it/


 

ART. 7 - FORMA CONTRATTUALE E COMPENSI ESPERTI 

Il destinatario di incarico stipulerà un contratto di prestazione d'opera professionale a carattere 

occasionale. La durata dei contratti e il pagamento della prestazione saranno determinati in base alle ore 

effettive di prestazioni lavorative e in funzione delle esigenze operative dell'istituzione scolastica. Il 

compenso massimo, per le figure di addestratore, previsto dal piano finanziario autorizzato, è di €. 

1.300,00 lordo Stato, da dividere in quote orarie tra gli addestratori;  

I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto di lavoro e si intendono comprensivi, come sopra detto, di oneri sociali e fiscali a carico degli 

esperti e della scrivente amministrazione. 

Il pagamento avverrà solamente al termine della realizzazione del progetto, dopo aver acquisito, tutti i 

documenti probatori dell'attività di addestratore svolta (registri delle firme- verbali di 

collaudo o altro documento che attesti l'impegno orario). 

Gli esperti dovranno provvedere, in proprio, ad eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.scientificovallo.edu.it in ottemperanza agli obblighi di 

legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo. 

 

  

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                            Prof. Antonio Iannuzzelli 
                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

  

                                                                                                                                            


