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progetto  

Laboratori Professionalizzanti 

10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti  

    Codice CUP                                                       Codice identificativo progetto 

C28G18000090007                                             10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-169 
 

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) 

- 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.B2 – 

“Laboratori professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”. 
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 

 
Autorizzazione dei progetti - Nota Prot.  AOODGEFID/10002   del 20/04/2018 

 
 

Avviso  di selezione di esperto  

ad evidenza pubblica riservato a personale interno 
dell’Istituto Statale Omnicomprensivo di Istruzione 

Secondaria di Pantelleria 
 

 





PREMESSA 
 
        Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito 
del 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) e 
successive note di correzione e precisazione. 
      Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è perseguito 
attraverso una integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento 
delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 
      L’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, 
articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, 
matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 
10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”, si 
realizza, coerentemente con la strategia “Europa 2020”, il Piano Nazionale Impresa 4.0 e con il FESR 
– Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione, attraverso l’Avviso di cui sopra, consente alle istituzioni 
scolastiche del secondo ciclo d’istruzione, di presentare specifiche proposte progettuali al fine di: 

 realizzare/riqualificare e aggiornare, in chiave digitale, laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base nelle scuole del secondo ciclo di istruzione (lingue, matematica, scienze, 
ecc.) dotati di strumentazioni all’avanguardia e che favoriscano e potenzino l’apprendimento 
delle competenze chiave richieste dal mercato del lavoro; 

 realizzare/riqualificare e aggiornare , in chiave digitale, laboratori professionalizzanti, per gli 
istituti tecnici e professionali e per licei artistici, con l’acquisizione di strumentazioni 
all’avanguardia che possano favorire e potenziare l’apprendimento delle competenze 
professionali richieste dal mercato del lavoro . 

 
La sezione di Istituto Superiore della nostra Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare per le 
classi dell’Istituto Tecnico Economico la proposta progettuale avanzata, dal titolo “Laboratori 
Professionalizzanti”.  
Tale progetto consentirà una forte riqualificazione dei laboratori multimediali esistenti, 
trasformandoli in laboratori professionalizzanti per le classi della sezione di I.T.E., indirizzo 
Amministrazione, Finanza e Marketing ed indirizzo Turismo.  
Sono previsti 3 moduli. 
 
LABORATORIO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  
Si procederà ai seguenti interventi di riqualificazione che riguarderanno il laboratorio Multimediale 
n. 1, destinata alle classi dell’indirizzo A.F.M.: 

1. rinnovo totale delle postazioni di lavoro, con P.C. e monitors di ultima generazione (24 + 
postazione docente/server); 

2. sostituzione dello switch di rete del laboratorio (1000 mps); 
3. rinnovo totale dei gruppi UPS (n. 6  da 2200 Va) 
4. rinnovo totale della  dotazione software  a disposizione, sia per quanto riguarda la gestione dei 

servizi digitali di laboratorio, sia per quanto riguarda la qualificazione professionale di 
gestione tecnico-contabile. 

 
LABORATORIO TURISMO 
Si procederà ai seguenti interventi di riqualificazione che riguarderanno il laboratorio Multimediale 
n. 2 ed il laboratorio Mediateca, entrambi destinati  alle classi dell’indirizzo Turismo: 

1. rinnovo totale delle postazioni di lavoro, con P.C. e monitors di ultima generazione (ALL IN 
ONE ), per complessive 24 postazione allievi + 2 postazioni docenti; 

2. sostituzione dello switch di rete dei due laboratori (1000 mps); 



3. rinnovo totale della la dotazione software  a disposizione, sia per quanto riguarda la gestione 
dei servizi digitali di laboratorio, sia per quanto riguarda la qualificazione professionale di 
gestione di agenzie di viaggi e di gestione di strutture ricettive; 

4. acquisto stampante di rete a colori (gestione fogli A3/A4) 
 
 
AMBIENTI LABORATORIALI NELLE CLASSI 
Sempre per le classi della sezione Turismo si procederà ai seguenti interventi di qualificazione digitale: 

1. realizzazione di ambienti laboratoriali nelle aule, attraverso monitor multimediali touch; 
2. potenziamento della rete LAN di Istituto attraverso l’istallazione di avanzati access point e 

switch di rete, in grado di sfruttare pienamente le potenzialità dei collegamenti in fibra (banda 
larga); 

3. rinnovo dei videoproiettori di alcune LIM già in uso. 
 
      

Il  Dirigente Scolastico, 

- Visto l’ Avviso pubblico prot. n. MIUR.AOODGEFID 37944 del 12/12/2017;  

-  Vista la deliberazione del Collegio dei Docenti n° 5 verbale n° 5 del 9 Febbraio 2018, con la 
quale veniva proposta la candidatura a partecipare all’avviso;   

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, nelle veci del Consiglio di Istituto,  n° 1 
verbale n° 250 del 2 Marzo 2018 con la quale veniva approvata la candidatura a partecipare 
all’avviso;   

- Vista l’autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018;  

- Viste le disposizioni contenute nella Nota MIUR. Prot. 0001498 del 9.02.2018 e ss.ii.; 

- Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei – Programmazione 2014-2020;   

- Vista  la Delibera n. 1/245 del 22.09.2017 del Commissario Straordinario, nelle veci del 
Consiglio di Istituto, riguardante criteri e modalità di selezione di personale esperto,  

- Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    
 

- Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 
funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 
 

- considerata la necessità di individuare il collaudatore per predisporre  gli atti finalizzati al 
collaudo conclusivo del progetto; 
 

emana  
il seguente Avviso  Interno di selezione di esperto  

ad evidenza pubblica riservato a personale interno 
all’Istituzione Scolastica 



A) INDICAZIONI E CRITERI PER LA SELEZIONE DELL’ESPERTO 

COLLAUDATORE 

L’incarico in questione dovrà essere affidato  prioritariamente  alle risorse professionali interne 

all’Istituzione Scolastica “Istituto Statale Omnicomprensivo di Istruzione Secondaria di 

Pantelleria”, dando priorità ai docenti dell’Unita Scolastica: Istituto di Istruzione Superiore “V. 

Almanza”.  

Solo se non siano reperibili in essa, si considereranno  le candidature di docenti di altre scuole ed, 

in via residuale, quelle provenienti dal mondo esterno alla scuola, tramite ulteriori e specifici 

avvisi di selezione. 

 

Titoli di accesso alla selezione: 

a) Laurea in Ingegneria o in Informatica oppure qualsiasi laurea abbinata al possesso del diploma ECDL 
core ;   

b) Pregresse e documentate esperienze nella qualità di progettista/collaudatore di laboratori 
didattici/reti Lan/LIM, non inferiori a  n. 3 esperienze; 

c) Possesso di certificazioni riconosciute sull’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione: Patente Europea ECDL core; MOUSE, etc.,  

(NOTA: Si chiarisce che l’aspirante deve essere in possesso di tutti i titoli di cui alle lettere “a”, “b” e “c”) 
 
 
        Oggetto dell’incarico 
 
L’esperto collaudatore dovrà curare: il collaudo conclusivo del progetto in collaborazione con la /le 
Imprese aggiudicatarie  e gli Uffici di Segreteria. 
 
    Compenso previsto  
Il compenso previsto dal Piano Finanziario del progetto è pari ad € 248,62 omnicomprensivo. Il 
compenso orario, in ossequio alle indicazioni contenute nelle “Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”, è quello previsto 
nella tabella 5 del CCNL Scuola, pari ad € 17,50 per ora in attività di non insegnamento. Si ipotizza 
quindi un impegno orario non inferiore a n. 14,5 ore. Tale impegno dovrà risultare dallo specifico 
registro firma predisposto dall’Istituzione Scolastica riguardante attività prestate oltre il regolare 
orario di servizio. 
 
 Durata dell’incarico  
Dal momento della lettera di incarico, sino alla definizione del collaudo. 
 
 
  Autorizzazione al Trattamento dei dati personali 
Gli interessati dovranno rilasciare specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, così come modificato ed integrato dal Regolamento 
UE 2016/679  solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui al 
presente avviso di selezione.  
    
 



Modalità di presentazione della candidatura  
Gli interessati dovranno presentare istanza scritta, indicando nell’oggetto: Selezione Collaudatore 
progetto “Laboratori Professionalizzanti”,  attraverso posta elettronica all’indirizzo 
TPIS00400R@istruzione.it con file in formato PDF, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal 
sito http://www.omnicomprensivopantelleria.gov.it ed allegato al presente bando (Allegato 1),  

 Alla domanda dovrà allegarsi, pena l’esclusione: 

1) particolareggiato Curriculum vitae, redatto secondo il modello europeo, che per comodità si 
allega in schema al presente bando (Allegato 2)  

2) copia di un documento di riconoscimento. 

 

Il presente avviso verrà pubblicato il giorno 3 Aprile 2019. La scadenza è fissata all’11 Aprile 2019. 

 

 

Modalità di assegnazione dell’incarico di esperto: 

      

1) L’incarico per la figura sopraelencata sarà conferito mediante valutazione comparativa dei 
titoli e attraverso contratto di prestazione d’opera occasionale di esperti, da utilizzare per 
l’attuazione dell’azione 10.8.1.B2– “Laboratori professionalizzanti” 

2) Non è previsto alcun rimborso spese per vitto, alloggio e viaggio. 

3) L’incarico sarà assegnato anche in presenza di una sola istanza di partecipazione purché 
rispondente pienamente ai titoli di accesso stabiliti nel presente bando. 

4) A parità di punteggio verrà data preferenza al candidato che avrà conseguito il punteggio 
maggiore in “Esperienze lavorative nel settore di pertinenza”. Qualora i punteggi fossero 
ancora uguali si darà precedenza al candidato più giovane. 

5) La non dettagliata compilazione dell’Allegato 1 e/o la mancata indicazione dei punteggi 
attribuibili alle singole voci, sulla base dei titoli posseduti, comporterà L’ATTRIBUZIONE 
DI UN PUNTEGGIO UGUALE A ZERO. 

6) Le graduatorie provvisorie sono pubblicate sull’albo on line del sito WEB dell’Istituzione 
scolastica. 

7) Entro 7 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie gli interessati possono 
proporre reclamo avverso le stesse. 

8) I reclami devono essere esaminati entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie. 

9) Le graduatorie diventano definitive: 

- quando sono trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione senza che vi siano 
stati reclami; 

- dopo che sono stati esaminati i reclami da parte del dirigente scolastico; 

- trascorsi trenta gironi dalla presentazione dei reclami, anche se non sono 
state assunte dal dirigente scolastico decisioni in merito. 

10)  Le graduatorie definitive vanno pubblicate sull’albo on line del sito WEB dell’Istituzione 
scolastica. 

11) Avverso le graduatorie definitive è ammesso esclusivamente ricorso al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato. 



 
B)  TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO PROGETTISTA 

 
Sulla base dei seguenti criteri generali stabiliti per tutti gli incarichi del Piano Integrato di Istituto 
FSE/FSER  
1. Possesso di laurea specifica   MAX  20 PUNTI 
2. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza   MAX 50 PUNTI 
3. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza   MAX 50 PUNTI 
4. Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza   MAX 20 PUNTI 

5. Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di interventi MAX 40 PUNTI 

6. Partecipazione a  corsi di formazione afferenti la tipologia di interventi MAX 10 PUNTI 

7. Qualifiche e/o competenze particolari afferenti la tipologia di interventi  MAX 10 PUNTI 

 
 
 

     si determina la successiva tabella di valutazione dei titoli di qualificazione professionale: 
 
 
 

Cod Titoli Punti Note 
A1 Laurea in Ingegneria o in Informatica 20  

A2 
Qualsiasi laurea abbinata al possesso del 
diploma ECDL core  16  

A3 
Aver svolto l’incarico professionale di 
progettista/collaudatore di laboratori 
multimediali   

4 
Per ogni incarico 
Fino ad un massimo di 32 punti 

A4 
Aver svolto l’incarico professionale di 
progettista/collaudatore di reti LAN  

2 
Per ogni incarico 
Fino ad un massimo di 18 punti 

A5 
Aver svolto l’incarico di 
progettista/collaudatore interno di laboratori  
multimediali presso scuole pubbliche  

4 
Per ogni incarico 
Fino ad un massimo di 32 punti 

A6 
Aver svolto l’incarico di 
progettista/collaudatore  interno di reti LAN  
presso scuole pubbliche 

2 
Per ogni incarico 
Fino ad un massimo di 18 punti 

A7 

Docenza come esperto di informatica/T.I.C. in 
progetti riferentisi allo standard ECDL,  presso 
scuole pubbliche o enti privati di formazione 
riconosciuti 

3 
Per ogni corso  
Fino ad un massimo di 30 punti 

A8 

Docenza come esperto di informatica/T.I.C. in 
progetti di formazione alle nuove Tecnologie 
dell’Informazione  e della Comunicazione in 
genere,  presso scuole pubbliche o enti privati 
di formazione riconosciuti 

2 
Per ogni corso 
Fino ad un massimo di 12 punti 

A9 

Tutor in progetti di formazione alle nuove 
Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione,  presso scuole pubbliche o 
enti privati di formazione riconosciuti 

2/1 

2 per ogni corso, se riferito allo standard 
ECDL; altrimenti, 1 per ogni corso 

Fino ad un massimo di 8 punti 

A 10 
Pubblicazioni attinenti laboratori multimediali 
/ LIM 

2 
Per ogni pubblicazione 
Fino ad un massimo di 20 punti 



A11 
Possesso di certificazioni professionali attinenti 
i laboratori multimediali / linguistici / LIM 

12  

A12 

Possesso di certificazioni riconosciute sull’uso 
delle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione :Patente Europea ECDL core; 
MOUSE, etc. 

3 

Per ogni tipo di certificazione  

Fino ad un massimo di 20 punti 

La patente europea ECDL non può essere 
considerata una seconda volta se è già 
stata segnata la voce A2 

A13 
Qualifica di esaminatore in Test Center 
autorizzato da AICA per il rilascio della Patente 
Europea del Computer ECDL core 

4  

A14 

Partecipazione a : 

- corsi di formazione sulle nuove tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione,  
organizzati dal MPI o da Università;              
-- master universitari (o iniziative di formazione 
ad essi assimilabili) sulle nuove tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione 

1 
Per ogni esperienza  
Fino ad un massimo di 5 punti  

A15 
Possesso di Diploma ECDL superiore al livello 
CORE 

1 
Per ogni titolo posseduto 
Fino ad un massimo di 4 punti 

A16 

Partecipazione a : 

- corsi di formazione sulle nuove tecnologie  e 
laboratori multimediali,  organizzati dal MPI o 
da Università;              
-- master universitari (o iniziative di formazione 
ad essi assimilabili) sulle nuove tecnologie e li 
laboratori multimediali 

2 
Per ogni esperienza  
Fino ad un massimo di 8 punti 

A17 
Ogni altro titolo documentato attinente le 
tecnologie dei laboratori multimediali / 
linguistici /LIM 

0.5 
Per ogni titolo posseduto 

Fino ad un massimo di punti 2 

 
Legenda: 

Peso 10 
% 

Possesso di laurea specifica Peso 25 
% 

Esperienze lavorative nel settore di 
pertinenza 

Peso 25 
%  

Esperienze di docenza nel settore di 
pertinenza 

Peso 10 
% 

Pubblicazioni attinenti al settore di 
pertinenza 

Peso 20 
%  

Possesso di titoli specifici afferenti la 
tipologia di interventi 

Peso    5 
% 

Partecipazione ad iniziative di formazione 
afferenti la tipologia di interventi 

Peso   5 
% 

Qualifiche e/o competenze particolari 
afferenti la tipologia di interventi 

 
 

Moduli allegati al bando 
 

 ALLEGATO 1: modulo domanda per Esperto Collaudatore 

                                          

 ALLEGATO 2: schema curriculum vitae in formato europeo 

     



 

COPIA DEL PRESENTE AVVISO (CON RELATIVI ALLEGATI) SARA’ PUBBLICATA SUL 

SITO DELL’ISTITUTO http://www.omnicomprensivopantelleria.gov.it    nella sezione “PON”.   

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Pavia –  tel 
0923/911050 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI – Ai sensi del Regolamento UE 2016/679  si informa che: 

a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la 
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti 
dei concorrenti e della loro riservatezza; 

b) I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui agli articoli 11 e 12 del Regolamento UE 
2016/679.  

        

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                              Prof. Francesco Pavia  
 


		2019-04-02T13:41:18+0200
	PAVIA FRANCESCO




