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Prot. 4975

Camerino, 06/06/2018

All’Albo
Al Sito WEB dell'istituto
www.liceicamerino.gov.it
Atti
Codice CUP: J16J17000240007
Oggetto: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 finalizzato alla dotazione di
attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di
laboratori musicali e coreutici nei relativi licei” (Asse II Infrastrutture per l’Istruzione) - Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 - Sotto-azione 10.8.1.A5.
Avviso di selezione di personale per il reclutamento di un esperto ADDESTRATORE.
Identificativo Progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-MA-2017-2017-3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;

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 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 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.

VISTO

il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR);

VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei" 2014/2020;

VISTE
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VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31794 del 26/07/2017 concernente
Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico di cui
all’oggetto;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID/31812 del 02/08/2017 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica
“Miglioramento e innovazione delle infrastrutture e delle attrezzature sportive”, per un
importo complessivo di € 50.000,00, relativo all’Avviso Pubblico del MIUR (prot. n.
AOODGEFID/1479 del 10/02/2017) di cui all’oggetto;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n° 1 del 05/09/2017 con la quale è stato assunto
nel Programma Annuale 2017 il progetto P01 “PR.10.8.1.A5-FESRPON-MA-20172017-3 - CUP: J16J17000240007”

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare
personale esperto, eventualmente anche esterno all’Istituzione Scolastica, per le
attività di addestratore;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto
Codice Identificativo 10.8.1.A5-FESRPON-MA-2017-3 “Miglioramento e innovazione delle
infrastrutture e delle attrezzature sportive” da impiegare per la seguente attività:
Attività: ADDESTRATORE
Compenso totale lordo stato: €1.000,00 (euro mille/00).
Si richiede, in particolare, il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del
Progetto ed ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di:
• Titoli di Studio;
• Titoli Culturali Specifici, con particolare riferimento ai contenuti del presente progetto;
• Esperienze Didattiche e Lavorative sui contenuti del progetto.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 10,00 di giovedì 14
giugno 2018 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
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 sintetizzati mediante la seguente scheda griglia di valutazione.

Criteri di valutazione

Punti

Descrizione
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Laurea (v.o.) o magistrale (n.o.)
20

Titoli di Studio

Indirizzo: scienze motorie e sportive
oppure:

Diploma universitario ISEF

Massimo 25 punti
5

MASTER universitario

10

Attività di collaborazione con le Federazioni del CONI
e/o Società Sportive.
(max 5 punti per ogni attività documentata)

Esperienze Didattiche e
Lavorative

10

Massimo 30 punti

Partecipazione e collaborazione nell’organizzazione delle attività
inserite nel programma “Avviamento alla pratica sportiva e
campionati studenteschi” del MIUR.
(max 2 punti per ogni attività documentata)

10

10

Esperienze e collaborazioni con i Licei Sportivi (DPR 52/2013).
(max 5 punti per ogni attività documentata)

Corsi di formazione tenuti presso Università, CONI, Enti
accreditati MIUR, II.SS., Federazioni Sportive su “Scienze Motorie
e Discipline Sportive”.

Attività formative

(2 punti per ciascun corso; massimo 10 punti)

Massimo 15 punti

Corsi di formazione svolti come discente presso Università, CONI,
Enti accreditati MIUR, II.SS., Federazioni Sportive su “Scienze
Motorie e Discipline Sportive”.

5

(1 punto per ciascun corso; massimo 5 punti)

TOTALE

70

Punteggio massimo

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato che avrà totalizzato il maggior punteggio nel
secondo criterio (“esperienze didattiche e lavorative”). In caso di ulteriore parità si darà precedenza
a un candidato che insegna presso un Istituto Scolastico Statale o paritario. In caso di ulteriore
parità si procederà mediante sorteggio.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’albo
on line della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento
dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. L'attribuzione degli incarichi avverrà
tramite provvedimento.

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
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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.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Rosati
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/93
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