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                                                                                                                         All’albo on line

                                                                                              Al sito web dell’Istituto

                                                                 A tutti i docenti interessati

   della Rete dei CPIA del Lazio

Oggetto:  avviso di selezione per il conferimento di incarico di esperto in  
informatica e in istruzione degli adulti. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordina-
mento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scola-
stiche; 

VISTO        il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento  concernente le Istru-
zioni generali sulla gestione amministrativo-contabile  delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D.Lgs. n. 50/2015 e ss.mm.ii. ( Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, ser-
vizi e forniture);

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici);

VISTO              l’accordo di rete siglato da tutti i Dirigenti Scolastici dei CPIA del Lazio valido fino
al 31/08/2018 che vede il CPIA2 quale capofila della RETE DEI CPIA DEL LA-
ZIO previa approvazione e delibera del Consiglio di Istituto (Commissario Straordi-
nario) del CPIA2;

VISTO il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca  Dipartimento  per  il  sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione
Direttore  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  la  valutazione
del sistema nazionale di istruzione Protocollo N. 1042 del 12/10/2016    rivolto ai
CPIA (Centri Provinciali Istruzione degli Adulti)  italiani che ai sensi dell’art.28
comma 3 del D.M. n. 663/2016  ha provveduto a definire le specifiche tecniche del-
le attività e degli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo
ed  il  riparto  delle  somme  da  assegnare  ai  CPIA sulla  base  dei  criteri  fissati
nell’Avviso allegato al Decreto 1024/2016;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti con la quale è stata approvata la partecipazione
all’avviso in oggetto;
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto (Commissario Straordinario)  con la quale è stata
approvata la partecipazione all’avviso in oggetto;

VISTO           il progetto presentato dal CPIA2 di Roma in qualità di capofila della RETE DEI
CPIA DEL LAZIO  in  risposta  alla   Procedura  di  selezione  (Prot.  N.1042  del
12/10/2016)  per una prima applicazione sperimentale dei “prodotti” elaborati ad
esito delle “attività” e degli “interventi” realizzati dai CPIA ai sensi dell’art. 26,
comma 2 del DM 435/15, come dettagliati con il DD 1250/15, anche ai fini di una
loro validazione e diffusione (art 28, comma 2, lettera a del DM 663/2016) – TIPO-
LOGIA A;

VISTO il Decreto Dipartimentale  del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca   Dipartimento  per  il  sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione
Direttore  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  la  valutazione
del sistema nazionale di istruzione  Prot. 1359  del 07/12/2016 di approvazione e fi-
nanziamento dei progetti presentati dai CPIA italiani tra cui quello, già citato, del
CPIA2 di Roma finanziato per euro 91.127,58 (novantunomilacentoventisette/58)

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto (Commissario Straordinario)  di approvazione
delle variazioni al  PTOF del CPIA2  a. s. 2016/19;

ATTESA la prossima delibera del Consiglio d’Istituto (Commissario Straordinario)  di appro-
vazione del Programma Annuale 2017  nel quale è inserito il  suddetto Progetto au-
torizzato e finanziato dal MIUR;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  in cui sono stati approvati i criteri di valutazione
da utilizzare per la selezione degli esperti esterni;

RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 esperto esterno in informatica e istruzione degli adulti
per lo svolgimento dell’attività di analista e progettista,  programmatore lato server,
gestore della piattaforma on-line, formatore per il personale docente e ATA utilizza-
tore della piattaforma, sviluppatore della documentazione di utilizzo e monitoraggio
della piattaforma;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

      COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale  per il conferimento dell’ in-
carico di esperto di informatica e istruzione degli adulti come sopra indicato. 

COMPITI DELL’ESPERTO IN INFORMATICA E IN ISTRUZIONE DEGLI ADULTI : 
L’esperto dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti per la realizzazione del progetto aggiudica-
tario del finanziamento del MIUR (pubblicato sul sito istituzionale della scuola) e in particolare
analizzare, progettare, codificare, monitorare tutte le fasi della sperimentazione del coinvolgimento
degli Istituti che erogano corsi di secondo livello appartenenti alla RETE CPIA ROMA SUD e pre-
cisamente: ITIS HERTZ, ITT BOTTARDI, IIS AMBROSOLI, IIS EUROPA , IIS E.FERRARI tutti
con sede in Roma e componenti la Rete istituzionale del CPIA2 (ex CPIA3) per la erogazione dei
corsi di 2° livello. L’esperto dovrà inoltre curare personalmente  la realizzazione della documenta-
zione di esercizio della piattaforma on-line e l’erogazione della formazione di base e specifica ne-
cessaria all’utilizzo delle procedure da parte dei docenti del CPIA2 e della Rete CPIA ROMA SUD
suddetta e del relativo personale ATA 

TIPOLOGIA DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE PER L’ASSOLVI-
MENTO DELL’ INCARICO: 

 Conoscenza approfondita delle  moderne  apparecchiature informatiche;



 Conoscenza di applicativi e tecnologie didattiche per applicazioni multimediali;
 Capacità di analisi e progettazione relativamente a complesse procedure informatiche inte-

rattive in Rete e in particolare allo sviluppo di una piattaforma per la gestione delle iscrizio-
ni, delle procedure di accompagnamento e tutoraggio previste dalla normativa vigente per i
CPIA e del Registro Elettronico  per i corsi di alfabetizzazione in  lingua italiana L2, 1° li -
vello e 2° livello

 Capacità avanzate di programmazione in linguaggi e ambienti di sviluppo web: linguaggi
lato server e di scripting (es. PHP,  Java.net,  JQuery,  Javascript,  css e html)

 utilizzo del  linguaggio SQL e di  altri strumenti di interazione con un DB.
 Utilizzo di  XML e altri linguaggi di formattazione grafica dei dati
 Capacità di documentazione operativa e formazione di base e specifica del personale

CRITERI DI COMPARAZIONE E RELATIVO PUNTEGGIO
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno
31/01/2017  “brevi manu”  presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica in Roma Via
Vitaliano Ponti, 30  o mediante raccomandata A/R.

  Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non farà fede la data indicata dal timbro postale
ma esclusivamente quella della registrazione all’Ufficio Protocollo del CPIA2.

Il plico dovrà recare esternamente la dicitura:
“ candidatura esperto in informatica e istruzione degli adulti  progetto Rete dei Cpia del
Lazio D.M. 663/2016 art.28 comma 2 lett.a)”.

Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione: 

1. domanda di partecipazione alla selezione  completa delle generalità del candidato, indirizzo e
recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati personali e dichiarazione
di cui al successivo punto 2 resa in forma di autocertificazione ai sensi di legge.
2. Scheda punteggio Esperto Progettista (mod. Allegato B); 
3. Curriculum vitae in formato europeo (da allegare). 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una Commissione
nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico del CPIA2  in base ai titoli, alle competenze e alle
esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi che di seguito si riportano:

Descrizione Criteri Titoli e Punti Punt. Max

a

Laurea vecchio ordinamento o speciali-
stica nuovo ordinamento valida per
l’abilitazione alla classe di concorso

A042 (Informatica)

110 e lode punti 10
110 punti 8

Altra votazione punti 6

Max 10
Min 6 

                               O IN ALTERNATIVA



b
Diploma di istituto superiore attinente

alla tipologia di intervento (perito infor-
matico, elettronico ecc.)

Punteggio assegnato come
per la laurea.

Ai fini del calcolo la votazio-
ne del titolo di studio deve
essere rapportata su base

110. In assenza di specifica-
zione del voto sarà attribui-
to il punteggio minimo di

punti 6.

Max 10
Min 6

c

Docenza di ruolo classe di concorso A042 (In-
formatica) 

1 punto per ogni anno Max 20

               O IN ALTERNATIVA

d
Docenza di ruolo classe di concorso C300(Lab.
Informatica gestionale) o C310(lab. Informa-

tica industriale)
0,80 punti per  ogni anno Max 20

IN BASE ALLA GRIGLIA PROPOSTA IL PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE E’ DI 30
PUNTI.
SI VALUTERA’  UNICAMENTE  LA VOTAZIONE OTTENUTA PER IL CONSEGUIMENTO
DEL TITOLO DI ACCESSO (LAUREA OPPURE DIPLOMA) ALLA CLASSE DI CONCORSO
DELL’ATTUALE SERVIZIO, COME DA GRIGLIA RIGA a) OPPURE RIGA b) CON UN MAS-
SIMO DI 10 PUNTI.

SI VALUTERA’, POI, L’ANZIANITA’ DI SERVIZIO NELL’ATTUALE CLASSE DI CONCOR-
SO CON PUNTEGGIO ANNUALE DIVERSO A SECONDA DELLA CLASSE DI CONCORSO
COME DA RIGA c) OPPURE RIGA d) DELLA GRIGLIA. 
IN CASO DI PASSAGGIO DI CATTEDRA  ( da C300 o C310 ad  A042), SI UTILIZZERANNO
ENTRAMBE LE RIGHE c) e d) CIASCUNA PER IL NUMERO DI ANNI DI SERVIZIO RELA-
TIVO, MA SEMPRE E COMUNQUE CON UN MASSIMO DI 10 PUNTI IN TOTALE.

IN CASO DI  CANDIDATI A PARITA’ DI  PUNTEGGIO SI VALUTERANNO, IN BASE AL
CURRICULUM VITAE, EVENTUALI PRECEDENTI ESPERIENZE SPECIFICHE IN PROGET-
TI  ANALOGHI  SVILUPPATI DA  UN  CPIA.

IN CASO DI ULTERIORE PARITA’  LA PRIORITA’ SARA’ DATA IN BASE ALL’ORDINE DI
RECAPITO DELLA DOMANDA CIOE’ FARA’ FEDE LA DATA E IL  NUMERO DI PROTO-
COLLO ASSEGNATO DAL CPIA2-

Al termine dell’esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteg-
gio attribuito dalla tabella di valutazione.

COMPENSO PREVISTO
Considerando la complessità del progetto e la diversificazione delle prestazioni richieste (analisi,
progettazione, programmazione, debugging, monitoraggio, documentazione, formazione, etc) è pre-
visto un compenso, al lordo di qualunque ritenuta, tassa,  contributo a qualunque titolo dovuto sia
dal prestatore d’opera che dal datore di lavoro,  onnicomprensivo di euro 15.000 (quindicimila) ,
tale compenso sarà erogato in caso di completamento di tutte le attività previste nel progetto. La mi-



sura del compenso effettivo sarà in ogni caso commisurata all’attività effettivamente svolta e docu-
mentata nella relazione finale a cura dell’esperto.
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
La liquidazione dei compensi avverrà a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi  assegnati a que-
sta Istituzione scolastica dal MIUR.
Resta inteso che l’esperto non potrà accampare alcun diritto sui prodotti realizzati nell’ambito del
progetto, né rivendicarne compensi aggiuntivi trattandosi di  opere di ingegno anche se registrabili
in termini di copyright o di brevettabilità. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all’Albo della
scuola e pubblicato sul sito istituzionale. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta rispondente ai requisiti richiesti.

L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. L’aspirante do-
vrà assicurare la propria disponibilità per tutta la durata del progetto il cui termine ultimo è stato fis-
sato al 31/12/2017. Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno rac-
colti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I mede-
simi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente inte-
ressate a 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 e pubblicazione sul
sito dell’Istituto stesso.

                                                                            

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                 Stefano Vitale


