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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE “M. T. CICERONE” 
LICEO CLASSICO – ITIS - IPSIA – IPSASR - CAT - CAT Serale – ITIS Moda Serale 

Via Pisacane – 84036, Sala Consilina (SA) – Tel. +39 0975 21586 

C.F. 83002040653 Sito web: http://www.istitutocicerone.edu.it  
e-mail: sais01300n@istruzione.it - posta certificata: sais01300n@pec.istruzione.it 

All’Albo on line  

All’Istituto Omnicomprensivo Montesano S/M, saic8au009@pec.istruzione.it; 

All’Istituto di Istruzione Superiore “P.Leto” di Teggiano, sais02600q@pec.istruzione.it; 

All’Istituto di Istruzione Superiore “A. Sacco” di Sant’Arsenio, sais02100l@pec.istruzione.it; 

All’Istituto Omnicomprensivo Polla, saic872009@pec.istruzione.it; 

All’Istituto Omnicomprensivo Padula, saic86900d@pec.istruzione.it. 

Al Sito WEB dell'istituto 

Agli Atti  

Amministrazione Trasparente  

 

AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO AGLI ISTITUTI 

DELL’ACCORDO DI RETE 

PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

OGGETTO: PO FSE Campania 2014 – 2020. APQ Regione Campania: Area Interna – Vallo 

di Diano. Intervento 6.2 Fablab – Tutorship e qualificazione imprese. Beneficiario Istituto di 

Istruzione Superiore “M.T. Cicerone” di Sala Consilina. Codice CUP: E34D22000610009 

FASE n 2 Coaching nel potenziamento e strutturazione del Fab Lab come luogo di incontro di 

competenze e centro servizi del territorio 

 

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.;  

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; 

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 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. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la deliberazione num.562 dell’11/09/2018 con la quale la Regione Campania ha approvato il 

documento di strategia d’area Vallo di Diano, già condiviso dal comitato Nazionale per le aree 

interne, con l’elenco degli interventi previsti da cofinanziare sia nell’ambito del programma PO FSE 

2014-2020 a titolarità regionale. 

VISTO il documento di Strategia d’Area Vallo di Diano che prevede fra gli altri l’intervento 6.2 

Fablab – Tutorship e qualificazione imprese a valere sul PO FSE Campania 2014-2020 linea di azione 

10.4 in cui viene individuato quale ente attuatore l’Accordo di Rete tra gli Istituti di Istruzione 

Secondaria; 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " MARCO TULLIO CICERONE " - C.F. 83002040653 C.M. SAIS01300N - AD6D85B - SEGRETERIA

Prot. 0001205/U del 16/02/2023 15:37VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina
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VISTO l’accordo di Rete tra gli Istituti di Istruzione Superiore del Vallo di Diano nel quale è stato 

individuato il soggetto capofila dell’Intervento nell’Istituto di Istruzione Superiore “M.T. Cicerone” 

di Sala Consilina (SA); 

VISTA l’ammissione a finanziamento del progetto 6.2 Fablab – Tutorship e qualificazione imprese a 

valere sul POR FSE Campania 2014-2020 linea di azione 10.4 Codice CUP: E34D22000610009, 

decreto Giunta Regionale della Campania num.119 del 20/05/2022 dipart.50 Direz.10 unità D0; 

VISTA la CONVENZIONE FABLAB - TUTORSHIP E QUALIFICAZIONE IMPRESE POR 

Campania FSE 2014-2020 – Obiettivo Specifico 14 - Linea d’azione 10.4 sottoscritta in data 

30/06/2022 tra la la Regione Campania (C.F. 80011990639), in persona del Dirigente Ing. Vito 

Merola, nella qualità di Responsabile dell’Obiettivo Specifico 14 Asse III del POR Campania FSE 

2014- 2020 in virtù del Decreto del Presidente n. 272 del 30/12/2016 e la Rete Scuola Area Interna 

Vallo di Diano, rappresentato dalla Dott.ssa Antonella Vairo, nella sua qualità di Dirigente Scolastica 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” C.F. 83002040653 di Sala Consilina, 

capofila dell’Accordo di Rete. 

VISTO il decreto prot. n. 4013 del 21/05/2022, ai sensi dell’art. 10 del D.I. 129/2018, con il quale il 

progetto è stato assunto nel Programma Annuale; 

DATO ATTO CHE con nota prot. 8093 dell’11 novembre 2022 si è avuta la nomina di DS Direzione 

e Coordinamento; 

VISTA la comunicazione trasmessa all’URS prot 5638/U del 28/07/2022 reinvitata in data 

14/01/2023 di autorizzazione della scrivente per l’assunzione dell’incarico di RUP; 

VISTA l’autorizzazione ricevuta dal competente ufficio regionale prot.569 del 26/01/2023 per 

l’espletamento da parte della scrivente, Dott.ssa Antonella Vairo, dell’incarico di RUP; 

CONSIDERATO CHE per la realizzazione del progetto stesso per la parte di “Preparazione e 

progettazione esecutiva delle attività” si è reso necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche come da rimodulazione nota Prot.n.7279/VI.2 del 

12/10/2022, regolarmente autorizzata dalla Giunta Regionale della Campania prot.n.7670/VI.1 del 

27/10/2022, per cui a seguito di Avviso di selezione di personale interno/esterno per il reclutamento 

di n. 2 esperti progettisti n° 1 esperto per attività di orientamento Prot.n.8096/VI.2 del 11/11/2022 – 

successivamente rettificato ed integrato con Decreto  Prot.n.8401/VI.2 del 23/11/2022 – si sono avute 

le seguenti nomine: 

- Decreto di nomina prot. 9351 del 29/12/2022 progettista esperto esterno Dott.ssa Tiziana 

Medici; 

- Decreto di nomina prot. 9352 del 29/12/2022 progettista esperto per le procedure di 

affidamento, appartenente ad altra pubblica amministrazione Ing. Antonella Cartolano; 

- Decreto di nomina prot. 9353 del 29/12/2022 attività di orientamento progettista interno 

all’Istituto, Prof. Antonio Anzalone. 

CONSIDERATO CHE le attività hanno preso regolare avvio ragion per cui si rende necessario 

procedere all’espletamento di tutte le altre fasi progettuali. 

VISTA la scheda progettuale INTERVENTO 6.2 FABLAB - TUTORSHIP E QUALIFICAZIONE 

IMPRESE A VALERE SULLE RISORSE PO FSE 2014/2020 LINEA D'AZIONE 10.4. APQ 

REGIONE CAMPANIA: AREA INTERNA CUP E34D22000610009 CML 18124AP000000001, 

mailto:sais01300n@istruzione.it
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approvata dalla Regione Campania con decreto Giunta Regionale della Campania num.119 del 

20/05/2022 dipart.50 Direz.10 unità D0: 

CONSIDERATO CHE nell’ambito della FASE n 2 Coaching nel potenziamento e strutturazione del 

Fab Lab come luogo di incontro di competenze e centro servizi del territorio, all’esito della 

progettazione esecutiva, si rende necessaria l’individuazione di personale docente ed ATA interno 

agli istituti dell’accordo di rete come di seguito riepilogato: 

Personale docente/ATA 

descrizione 

Modulo N° 

docenti/tutor 

n° ore 

N° 10 docenti con funzioni di tutor (2 per ogni Istituto della rete) di cui: 

Istituto Omnicomprensivo 

Montesano S/M 

l Modulo Cat I° e 

Modulo Agricoltura 

1 108 (54 per ogni 

modulo) 

1 108 (54 per ogni 

modulo) 

“P. Leto” Teggiano 

Modulo Elettronica 3D 

I° Edizione 

e Modulo Moda 

1 
108 (54 per ogni 

modulo) 

1 
108 (54 per ogni 

modulo) 

Istituto Omnicomprensivo 

Padula 

Modulo Elettronica 3D 

I° Edizione 

e Modulo II° Edizione 

1 
108 (54 per ogni 

modulo) 

1 
108 (54 per ogni 

modulo) 

Istruzione Superiore “A. 

Sacco” Sant'Arsenio 

Modulo Moda e Modulo 

Agricoltura 
1 

108 (54 per ogni 

modulo) 

1 
108 (54 per ogni 

modulo) 

Istituto Omnicomprensivo 

Polla 

Modulo Elettronica e 

3D II° Edizione e 

Modulo Cat II° Edizione 

1 
108 (54 per ogni 

modulo) 

1 
108 (54 per ogni 

modulo) 

N° 5 docenti di sostegno (1 per ogni istituto della rete) 

Istituto Omnicomprensivo 

Montesano S/M 

Per tutti i moduli 1 
54 

“P. Leto” Teggiano Per tutti i moduli 1 54 

Istituto Omnicomprensivo 

Padula 

Per tutti i moduli 1 
54 

Istruzione Superiore “A. 

Sacco” Sant'Arsenio 

Per tutti i moduli 1 
54 

Istituto Omnicomprensivo 

Polla 

Per tutti i moduli 1 
54 

N° 5 Collaboratori scolastici (1 per ogni istituto della rete) 

mailto:sais01300n@istruzione.it
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Istituto Omnicomprensivo 

Montesano S/M 

Per tutti i moduli 1 
115 

“P. Leto” Teggiano Per tutti i moduli 1 115 

Istituto Omnicomprensivo 

Padula 

Per tutti i moduli 1 
115 

Istruzione Superiore “A. 

Sacco” Sant'Arsenio 

Per tutti i moduli 1 
115 

Istituto Omnicomprensivo 

Polla 

Per tutti i moduli 1 
115 

 

DATO ATTO CHE le prestazioni di ciascuna figura sono riepilogate nel capitolato prestazionale 

allegato alla presente e che le ore possono essere suscettibili di variazioni (in aumento e/o 

diminuzione previa autorizzazione scritta) fermo restando le ore formative previste dalla scheda 

progettuale; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’individuazione del personale come prima riepilogato 

previa avviso di selezione interna rivolta agli ISTITUTI SOTTOSCRITTORI DELL’ACCORDO DI 

RETE per lo svolgimento delle funzioni prima riepilogate; 

VISTO che l’Istituzione Scolastica, per conferire i suddetti incarichi è tenuta nel rispetto dei principi 

di trasparenza e parità̀ di trattamento all’espletamento di una specifica procedura il cui primo atto è 

l’avviso di selezione; 

VISTO che, per personale interno, è da intendersi il personale che lavora alle dipendenze dell’Istituto 

Scolastico che conferisce l’incarico e per personale appartenente agli Istituti dell’Accordo di Rete è 

da intendersi il personale che lavora alla dipendenze degli altri Istituti coinvolti; 

VISTA la propria determina prot. n.1204 del 16 febbraio 2023; 

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

EMANA 

il seguente AVVISO DI SELEZIONE TRA IL PERSONALE INTERNO AGLI ISTITUTI 

DELL’ACCORDO DI RETE, per il conferimento dell’incarico come da premesse, all’interno del 

seguente progetto, PO FSE Campania 2014 – 2020. APQ Regione Campania: Area Interna – 

Vallo di Diano. Intervento 6.2 Fablab – Tutorship e qualificazione imprese. Beneficiario Istituto 

di Istruzione Superiore “M.T. Cicerone” di Sala Consilina. Codice CUP: E34D22000610009, 

per l’attuazione della FASE n 2 Coaching nel potenziamento e strutturazione del Fab Lab come 

luogo di incontro di competenze e centro servizi del territorio. 

 
Art. 1 Figure e compiti 

La sintesi del programma formativo è il seguente: 

mailto:sais01300n@istruzione.it
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Al fine di dare concreta attuazione al programma di cui sopra si rende necessaria la selezione del seguente 

personale: 

Personale docente/ATA 

descrizione 

Modulo N° 

docenti/tutor 

n° ore 

N° 10 docenti con funzioni di tutor (2 per ogni Istituto della rete) di cui: 

Istituto Omnicomprensivo 

Montesano S/M 

l Modulo Cat I° e 

Modulo Agricoltura 

1 108 (54 per ogni 

modulo) 

1 108 (54 per ogni 

modulo) 

“P. Leto” Teggiano 

Modulo Elettronica 3D 

I° Edizione 

e Modulo Moda 

1 
108 (54 per ogni 

modulo) 

1 
108 (54 per ogni 

modulo) 

Istituto Omnicomprensivo 

Padula 

Modulo Elettronica 3D 

I° Edizione 

e Modulo II° Edizione 

1 
108 (54 per ogni 

modulo) 

1 
108 (54 per ogni 

modulo) 

Istruzione Superiore “A. 

Sacco” Sant'Arsenio 

Modulo Moda e Modulo 

Agricoltura 
1 

108 (54 per ogni 

modulo) 

1 
108 (54 per ogni 

modulo) 

Istituto Omnicomprensivo 

Polla 

Modulo Elettronica e 

3D II° Edizione e 

Modulo Cat II° Edizione 

1 
108 (54 per ogni 

modulo) 

1 
108 (54 per ogni 

modulo) 

N° 5 docenti di sostegno (1 per ogni istituto della rete) 

Istituto Omnicomprensivo 

Montesano S/M 

Per tutti i moduli 1 
54 

“P. Leto” Teggiano Per tutti i moduli 1 54 

ISTITUTO MODULO N° ORE FORMAZIONE PER MODULOSTUDENTI

N° TUTOR

necessari per modulo ORE/TUTOR TUTOR 1 TUTOR 2 TOTALE

Montesano S/M l Modulo Cat I° Edizione 54 15 ALUNNI 2 54 54 54 108

Montesano S/M Modulo Agricoltura 54 5 ALUNNI 2 54 54 54 108

108

“P. Leto” Teggiano Modulo Elettronica 3D I° Edizione 54 10 ALUNNI 2 54 54 54 108

“P. Leto” Teggiano Modulo Moda 54 10 ALUNNI 2 54 54 54 108

108

Istituto Omnicomprensivo Padula Modulo Elettronica 3D I° Edizione 54 10 ALUNNI 2 54 54 54 108

Istituto Omnicomprensivo Padula Modulo Cat II° Edizione 54 10 ALUNNI 2 54 54 54 108

108

Istruzione Superiore “A. Sacco” Sant'Arsenio Modulo Moda 54 10 ALUNNI 2 54 54 54 108

Istruzione Superiore “A. Sacco” Sant'Arsenio Modulo Agricoltura 54 10 ALUNNI 2 54 54 54 108

108

Istituto Omnicomprensivo Polla Modulo Elettronica e 3D II° Edizione 54 15 ALUNNI 2 54 54 54 108

Istituto Omnicomprensivo Polla Modulo Cat II° Edizione 54 5 ALUNNI 2 54 54 54 108

108 1080

mailto:sais01300n@istruzione.it
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Istituto Omnicomprensivo 

Padula 

Per tutti i moduli 1 
54 

Istruzione Superiore “A. 

Sacco” Sant'Arsenio 

Per tutti i moduli 1 
54 

Istituto Omnicomprensivo 

Polla 

Per tutti i moduli 1 
54 

N° 5 Collaboratori scolastici (1 per ogni istituto della rete) 

Istituto Omnicomprensivo 

Montesano S/M 

Per tutti i moduli 1 
115 

“P. Leto” Teggiano Per tutti i moduli 1 115 

Istituto Omnicomprensivo 

Padula 

Per tutti i moduli 1 
115 

Istruzione Superiore “A. 

Sacco” Sant'Arsenio 

Per tutti i moduli 1 
115 

Istituto Omnicomprensivo 

Polla 

Per tutti i moduli 1 
115 

 

I compiti e il programma formativo delle attività sono illustrati nel Capitolato di Servizio allegato al presente 

avviso. 

 

Le ore indicate nel prospetto sono indicative e non tassative potendo essere suscettibili di 

variazioni (in aumento e/o diminuzione) in ragione delle esigenze organizzative dei moduli 

formativi. 

Ciascuna variazione di orario (in aumento e/o diminuzione) per ciascun incaricato dovrà essere 

autorizzata per iscritto in ragione di comprovate esigenze organizzative per l’attuazione dei 

moduli formativi, al fine di garantire il completo svolgimento della fase progettuale ovvero la 

totalità delle ore formative previste da progetto. 

Nel caso di assenze o sostituzioni che dovessero rendersi necessarie durante l’attuazione del 

programma formativo, si potrà attingere alle graduatorie stilate procedendo a scorrimento 

delle stesse. 

Il docente di sostegno sarà incaricato nel solo caso di presenza di alunni BES tra gli alunni 

appartenenti al proprio Istituto partecipanti alle attività formative. 
 

Art. 2 Criteri e requisiti di ammissione 

E’ ammesso alla selezione il personale con contratto a tempo indeterminato e/o determinato.  

I criteri per la selezione interna variano in funzione del profilo per il quale si concorre come di seguito 

illustrato: 

PERSONALE DOCENTE 

A) essere docente dell’Istituto; 

B) possesso di documentate e comprovate competenze nel settore specifico del modulo formativo.  

C) possesso di documentate esperienze pregresse coerenti con le attività del modulo formativo. 
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DOCENTE DI SOSTEGNO 

Abilitazione ovvero almeno 1 anno di insegnamento in attività di sostegno 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

A) essere in servizio presso l’Istituto. 

 

Art. 3 Durata e costi dell’incarico 

L’incarico avrà la durata necessaria a svolgere tutte le attività di progetto nel limite massimo di 9 mesi secondo 

calendario allegato al presente avviso. 

Le prestazioni richieste saranno retribuite secondo la tabella che segue: 

Personale docente/ATA 

descrizione 
Modulo 

N° 

docenti/tutor 
Euro/ora n° ore 

Totale 

presunto 

N° 10 docenti con funzioni di tutor (2 per ogni Istituto della rete) di cui: 

Istituto Omnicomprensivo 

Montesano S/M 

l Modulo Cat I° e 

Modulo Agricoltura 

1 23,22 108 2507,76 

1 23,22 108 2507,76 

“P. Leto” Teggiano 

Modulo Elettronica 3D 

I° Edizione 

e Modulo Moda 

1 23,22 108 2507,76 

1 23,22 108 2507,76 

Istituto Omnicomprensivo 

Padula 

Modulo Elettronica 3D 

I° Edizione 

e Modulo II° Edizione 

1 23,22 108 2507,76 

1 23,22 108 2507,76 

Istruzione Superiore “A. 

Sacco” Sant'Arsenio 

Modulo Moda e 

Modulo Agricoltura 

1 23,22 108 2507,76 

1 23,22 108 2507,76 

Istituto Omnicomprensivo 

Polla 

Modulo Elettronica e 

3D II° Edizione e 

Modulo Cat II° 

Edizione 

1 23,22 108 2507,76 

1 23,22 108 2507,76 

N° 5 docenti di sostegno (1 per ogni istituto della rete) 

Istituto Omnicomprensivo 

Montesano S/M 
Per tutti i moduli 1 23,22 54 1253,88 

“P. Leto” Teggiano Per tutti i moduli 1 23,22 54 1253,88 

Istituto Omnicomprensivo 

Padula 
Per tutti i moduli 1 23,22 54 1253,88 

Istruzione Superiore “A. 

Sacco” Sant'Arsenio 
Per tutti i moduli 1 23,22 54 1253,88 

Istituto Omnicomprensivo 

Polla 
Per tutti i moduli 1 23,22 54 1253,88 

N° 5 Collaboratori scolastici (1 per ogni istituto della rete) 
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Istituto Omnicomprensivo 

Montesano S/M 
Per tutti i moduli 1 16,59 115 1907,85 

“P. Leto” Teggiano Per tutti i moduli 1 16,59 115 1907,85 

Istituto Omnicomprensivo 

Padula 
Per tutti i moduli 1 16,59 115 1907,85 

Istruzione Superiore “A. 

Sacco” Sant'Arsenio 
Per tutti i moduli 1 16,59 115 1907,85 

Istituto Omnicomprensivo 

Polla 
Per tutti i moduli 1 16,59 115 1907,85 

 

L’importo complessivo è presunto, restando fermo il solo costo unitario lordo. Il totale complessivo sarà 

definito in funzione delle effettive ore svolte che potranno subire aumenti e/o diminuzioni nel rispetto del 

monte/ore complessivo di progetto. 

Il compenso in parola, a valere sulle risorse PO FSE Campania 2014 – 2020. APQ Regione Campania: Area 

Interna – Vallo di Diano. Intervento 6.2 Fablab – Tutorship e qualificazione imprese, sarà liquidato ad 

erogazione del finanziamento, a consuntivo dell’attività effettivamente svolta, mediante compilazione 

dell’apposito registro delle presenze/timesheet. 

 

Art. 4 – termini di presentazione domanda e dichiarazioni 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza (allegato A) in formato PDF, debitamente firmata a pena 

d’esclusione, corredata da curriculum vitae e da Documento di Identità̀ in corso di validità̀.  

La domanda dovrà̀ essere consegnata a mano oppure a mezzo pec all’indirizzo sais01300n@pec.istruzione.it, 

entro le ore 12,00 del 25/02/2023; l’Istanza dovrà̀ essere materialmente acquisita agli atti della scuola entro il 

termine di cui sopra, a pena d’esclusione. L’istanza dovrà contenere apposita dichiarazione redatta ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che dovrà̀ riportare: 

- Di non avere procedimenti penali a carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 

- Di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

- Di non trovarsi in nessuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in rapporto all’attività da 

espletare; 

- Di essere in godimento di diritti politici; 

- Di possedere i requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 dell’avviso per il profilo di partecipazione; 

- Di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae; 

- Di impegnarsi a documentare tutte le attività̀ di pertinenza; 

- Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità̀ previste dalla vigente normativa tra le quali 

quelle di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

- Di aver preso visione del bando e di accettare e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di 

selezione; 

- Di essere a conoscenza che le dichiarazione dei requisiti, qualità̀ e titolai riportati nella domanda e nel 

curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 

emanate con DPR 445/2000. 

 

Art. 5 - Selezione e graduatoria 

La selezione del personale è effettuata dalla Commissione di valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico 

dopo la scadenza dell’avviso, composta dal Dirigente stesso, che la presiede, da almeno due docenti 

mailto:sais01300n@istruzione.it
mailto:sais01300n@pec.istruzione.it


                                            

 

 

Por Campania FSE 2014-2020 – Obiettivo Specifico 14- Azione 10.4.1 – APQ – “FSE 6.2 – Fablab 

– Tutorship e qualificazione imprese” 

 

9 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE “M. T. CICERONE” 
LICEO CLASSICO – ITIS - IPSIA – IPSASR - CAT - CAT Serale – ITIS Moda Serale 

Via Pisacane – 84036, Sala Consilina (SA) – Tel. +39 0975 21586 

C.F. 83002040653 Sito web: http://www.istitutocicerone.edu.it  
e-mail: sais01300n@istruzione.it - posta certificata: sais01300n@pec.istruzione.it 

dell’Istituto M.T. Cicerone, mediante la comparazione, per ognuna delle istituzioni scolastiche 

dell’accordo di rete, delle istanze pervenute sul medesimo profilo professionale. 

 

La comparazione avverrà̀ mediante l’attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai singoli criteri 

definiti nell’avviso come di seguito riportati: 

TITOLI PERSONALE DOCENTE 
TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI E DI 

FORMAZIONE 

PUNTEGGIO 

Diploma scuola secondaria II grado e relativa 

valutazione 

Voto  

Se espresso in centesimi 

Da 60 a 65 punti 4 

Da 66 a 70 punti 5  

da 71 a 75 punti 6  

da 76 a 80 punti 7  

da 81 a 85 punti 8  

da 86 a 90 punti 9  

da 91 a 95 punti 11 

da 96 a 100 punti 12 

 

se espresso in sessantesimi 

Da 36 a 39 punti 4 

Da 40 a 42 punti 5  

da 43 a 45 punti 6  

da 46 a 48 punti 7  

da 49 a 51punti 8  

da 52 a 54 punti 9  

da 55 a 57 punti 11 

da 58 a 60 punti 12 

max 12 pt 

Diploma di laurea triennale e relativa valutazione 

Voto di laurea 

Fino a 90/110 punti 7 

Da 91/110 a 100/110 punti 8 

Da 101/110 a 105/110 punti 9 

Da 106/110 a 110/110 punti 10 

110/110 con lode punti 15  

max 15 pt 

Diploma di laurea quinquennale/magistrale e relativa 

valutazione 

Voto di laurea 

Fino a 90/110 punti 10 

Da 91/110 a 100/110 punti 11 

Da 101/110 a 105/110 punti 12 

Da 106/110 a 110/110 punti 13 

110/110 con lode punti 18 

max 18 pt 

Anni di servizio nelle materie del modulo formativo 

oggetto di candidatura 

3 punti per ogni anno di servizio (max 30 punti) 

Esperienze documentate in qualità di formatore e/o 

tutor in ambiti attinenti il modulo formativo oggetto 

di candidatura 

5 punti per ogni esperienza documentata (max 30 

punti) 

Svolgimento di attività documentate in progetti per la 2 punti per ogni esperienza documentata (max 10 

mailto:sais01300n@istruzione.it
mailto:sais01300n@pec.istruzione.it
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partecipazione a eventi nazionali ed internazionali 

(fiere, stage, competizioni, etc.) nell’ambito del 

modulo formativo oggetto di candidatura 

punti) 

 
TITOLI DOCENTE DI SOSTEGNO 

TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI E DI 

FORMAZIONE 

PUNTEGGIO 

Diploma scuola secondaria II grado e relativa 

valutazione 

Voto  

Se espresso in centesimi 

Da 60 a 65 punti 4 

Da 66 a 70 punti 5  

da 71 a 75 punti 6  

da 76 a 80 punti 7  

da 81 a 85 punti 8  

da 86 a 90 punti 9  

da 91 a 95 punti 11 

da 96 a 100 punti 12 

 

se espresso in sessantesimi 

Da 36 a 39 punti 4 

Da 40 a 42 punti 5  

da 43 a 45 punti 6  

da 46 a 48 punti 7  

da 49 a 51punti 8  

da 52 a 54 punti 9  

da 55 a 57 punti 11 

da 58 a 60 punti 12 

max 12 pt 

Diploma di laurea triennale e relativa valutazione 

Voto di laurea 

Fino a 90/110 punti 7 

Da 91/110 a 100/110 punti 8 

Da 101/110 a 105/110 punti 9 

Da 106/110 a 110/110 punti 10 

110/110 con lode punti 15  

max 15 pt 

Diploma di laurea quinquennale/magistrale e relativa 

valutazione 

Voto di laurea 

Fino a 90/110 punti 10 

Da 91/110 a 100/110 punti 11 

Da 101/110 a 105/110 punti 12 

Da 106/110 a 110/110 punti 13 

110/110 con lode punti 18 

max 18 pt 

Possesso abilitazione 3 punti 

Esperienza in materia di insegnamento di sostegno 

  

4 punti per ogni anno di insegnamento sino ad un 

massimo di 20 punti 

(per frazioni di anno sarà considerato almeno un 

numero minimo di 6 mesi cui sono attributi 2 punti) 

 

 

mailto:sais01300n@istruzione.it
mailto:sais01300n@pec.istruzione.it
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TITOLI COLLABORATORI SCOLASTICI 

TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI E DI 

FORMAZIONE 
PUNTEGGIO 

 Titolo accesso al profilo professionale CS Punti 1 

Altri titoli di studio diversi da quello di accesso 

0,5 punti per ciascun titolo 

Max 2 punti 

Corsi di formazione riguardanti la sicurezza (primo 

soccorso, antincendio...) 0,3 punti per ogni attestato 

Max punti 1,5 

Altri corsi di formazione svolti 

0,5 punti per ogni attestato 

Max punti 1,5  

Esperienze documentate in attività riguardanti 

progetti PON, Piano Nazionale Formazione docenti, 

neoassunti, Altri Fondi Europei etc... 0,5 punti per 

ogni esperienza 

Max 2 punti  

 

Esperienza nel settore di servizio 0,2 punti per ogni 

anno di servizio 

Max 2 punti 

Totale 10 punti 

 

La comparazione avverrà tra le istanze pervenute sulla medesima istituzione scolastica e per medesimo profilo. 

Si precisa che nel caso si posseggano più titoli di studio sarà oggetto di valutazione quello di livello più alto. 

A parità̀ di punteggio prevarrà̀ la minore età anagrafica. A conclusione della comparazione, la Commissione 

provvederà̀ alla stesura della graduatoria di merito provvisoria, per ciascun Istituto con l’indicazione del 

componente che ha ottenuto il maggior punteggio, che diverrà̀ definitiva il settimo giorno dalla data della sua 

pubblicazione nell’albo della scuola.  

Avverso la stessa graduatoria è ammesso reclamo entro e non oltre 5 gg. dalla sua pubblicazione.  

Trascorsi i 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sarà̀ comunicato direttamente a ciascun candidato 

vincitore e mediante l’affissione all’Albo on line del provvedimento di nomina. A ciascun candidato 

individuato verrò affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente. 

 

Art. 6 – trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati forniti saranno raccolti presso l’Istituzione Scolastica per le finalità̀ 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico economica dell’aspirante. 

 

Art. 7 – responsabile unico del procedimento  

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è individuato nella 

Dott.ssa Antonella Vairo, Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

 

Art. 8 - pubblicità 

l presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’Istituzione Scolastica. 

 

Art. 9 – Allegati 

Capitolato speciale contenete le specifiche delle attività da svolgere. 

Programma formativo. 

         Il Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa Antonella Vairo 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii. 

VAIRO
ANTONELLA
16.02.2023
15:32:13
UTC

mailto:sais01300n@istruzione.it
mailto:sais01300n@pec.istruzione.it
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Allegato A-istanza per incarico avviso di selezione prot. n. 1205 del 16/02/2023 

         Al Dirigente Scolastico 
         ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
“M. T. CICERONE” 

sais01300n@pec.istruzione.it 
 
Oggetto: Richiesta di partecipazione alla selezione per personale docente ed ATA “FASE n 2 Coaching nel 
potenziamento e strutturazione del Fab Lab come luogo di incontro di competenze e centro servizi del 
territorio” rivolto al PERSONALE INTERNO AGLI ISTITUTI DELL’ACCORDO DI RETE 
nell’ambito del progetto PO FSE Campania 2014 – 2020. APQ Regione Campania: Area Interna – Vallo 
di Diano. Intervento 6.2 Fablab – Tutorship e qualificazione imprese. Beneficiario Istituto di Istruzione 
Superiore “M.T. Cicerone” di Sala Consilina. Codice CUP: E34D22000610009 

… I…. sottoscritt………………………………………………………………………………………  

Nat…il …………………... a ……………………………………….. Prov. …………………………  

Residente in ……………………………………………… via/piazza………………………………..  

n. …………….. Codice fiscale ……………………………………………………………………….  

E- mail ………………………………………………………………………………………………... 

Facente parte del personale interno dell’Istituto partecipante all’accordo di rete come di seguito indicato: 

 Istituto Omnicomprensivo Montesano S/M 
 Istituto di Istruzione Superiore “P.Leto” di Teggiano 
 Istituto di Istruzione Superiore “A. Sacco” Sant’Arsenio 
 Istituto Omnicomprensivo Polla 
 Istituto Omnicomprensivo Padula 

 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………..  

Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di personale nell’ambito del Progetto suddetto 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione in qualità di:  
 

Personale docente descrizione N° 
docenti/tutor 

da selezionare 
n° ore Flaggare la tipologia 

N° 10 docenti con funzioni di tutor (2 per ogni Istituto della rete) di cui: 



                                            

 
 

 
Por Campania FSE 2014-2020 – Obiettivo Specifico 14- Azione 10.4.1 – APQ – “FSE 6.2 – Fablab – Tutorship 
e qualificazione imprese” 
 

2

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE “M. T. CICERONE” 
LICEO CLASSICO – ITIS - IPSIA – IPSASR - CAT - CAT Serale – ITIS Moda Serale 

Via Pisacane – 84036, Sala Consilina (SA) – Tel. +39 0975 21856 
C.F. 83002040653 Sito web: http://www.istitutocicerone.edu.it  

e-mail: sais01300n@istruzione.it - posta certificata: sais01300n@pec.istruzione.it 

Istituto Omnicomprensivo 
Montesano S/M 

2 108/per docente  

“P. Leto” Teggiano 2 108/per docente  

Istituto Omnicomprensivo 
Padula 

2 108/per docente  

Istruzione Superiore “A. 
Sacco” Sant'Arsenio 

2 108/per docente  

Istituto Omnicomprensivo 
Polla 

2 108/per docente  

N° 5 docenti di sostegno (1 per ogni istituto della rete) 
Istituto Omnicomprensivo 
Montesano S/M 1 54  

“P. Leto” Teggiano 1 54  
Istituto Omnicomprensivo 
Padula 1 54  

Istruzione Superiore “A. 
Sacco” Sant'Arsenio 1 54  

Istituto Omnicomprensivo 
Polla 1 54  

 
 

Personale ATA descrizione N° collaboratori scolastici n° ore Flaggare la tipologia 
N° 5 Collaboratori scolastici (1 per ogni istituto della rete) 
Istituto Omnicomprensivo 
Montesano S/M 1 115  

“P. Leto” Teggiano 1 115  
Istituto Omnicomprensivo 
Padula 1 115  

Istruzione Superiore “A. 
Sacco” Sant'Arsenio 1 115  

Istituto Omnicomprensivo 
Polla 1 115  

 
Flaggare il profilo per cui si concorre. 
Per i docenti è esclusa la contestuale candidatura su più profili (docente e docente di sostegno). 
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 
76 del citato D.P.R. 445/2000, dichiara quanto segue: 

- Di non avere procedimenti penali a carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 
- Di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
- Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
- Di non trovarsi in nessuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in rapporto all’attività da 

espletare; 
- Di essere in godimento di diritti politici; 
- Di possedere i requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 dell’avviso per il profilo di partecipazione; 
- Di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae; 
- Di impegnarsi a documentare tutte le attività di pertinenza;  
- Di non torvarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa tra le quali 

quelle di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 
- Di aver preso visione del bando e di accettare e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando 

di selezione; 
- Di essere a conoscenza che le dichiarazione dei requisiti, qualità e titolai riportati nella domanda e nel 

curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in maeria di documentazione 
amministrativa emanate con DPR 445/2000 

DICHIARA 
 

Di essere in possesso dei seguenti titoli, previsti dall’art. 5 dell’avviso (indicare il punteggio attribuito in 
autovalutazione) (COMPILARE SOLO LA TABELLA CORRISPONDENTE AL PROFILO DI 
CANDIDATURA SCELTO): 

TITOLI PERSONALE DOCENTE 
TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI E DI FORMAZIONE PUNTEGGIO 

Effettuare il calcolo del punteggio 
Diploma scuola secondaria II grado e relativa valutazione 
Voto  
Se espresso in centesimi 
Da 60 a 65 punti 4 
Da 66 a 70 punti 5  
da 71 a 75 punti 6  
da 76 a 80 punti 7  
da 81 a 85 punti 8  
da 86 a 90 punti 9  
da 91 a 95 punti 11 
da 96 a 100 punti 12 
 
se espresso in sessantesimi 
Da 36 a 39 punti 4 
Da 40 a 42 punti 5  
da 43 a 45 punti 6  
da 46 a 48 punti 7  
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da 49 a 51punti 8  
da 52 a 54 punti 9  
da 55 a 57 punti 11 
da 58 a 60 punti 12 
 
max 12 pt 
Diploma di laurea triennale e relativa valutazione 
Voto di laurea 
Fino a 90/110 punti 7 
Da 91/110 a 100/110 punti 8 
Da 101/110 a 105/110 punti 9 
Da 106/110 a 110/110 punti 10 
110/110 con lode punti 15  
 
max 15 pt 

 

Diploma di laurea quinquennale/magistrale e relativa valutazione 
Voto di laurea 
Fino a 90/110 punti 10 
Da 91/110 a 100/110 punti 11 
Da 101/110 a 105/110 punti 12 
Da 106/110 a 110/110 punti 13 
110/110 con lode punti 18 
 
max 18 pt 

 

Anni di servizio nella materia oggetto del modulo formativo oggetto di 
candidatura 
INDICARE IL NUMERO DI ANNI DI SERVIZIO 
3 punti per ogni anno di servizio (max 30 punti) 

 

Esperienze documentate in qualità di formatore e/o tutor in ambiti 
attinenti il modulo formativo oggetto di candidatura DESCRIVERE LE 
ESPERIENZE DOCUMENTATE 
5 punti per ogni esperienza documentata (max 30 punti) 

 

Svolgimento di attività documentate in progetti per la partecipazione a 
eventi nazionali ed internazionali (fiere, stage, competizioni, etc.) 
nell’ambito del modulo formativo oggetto di candidatura 
DESCRIVERE LE ATTIVITA’ DOCUMENTATE 
2 punti per ogni esperienza documentata (max 10 punti) 

 

TOTALE  
 

TITOLI DOCENTE DI SOSTEGNO 
TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI E DI FORMAZIONE PUNTEGGIO 

Effettuare il calcolo del punteggio 
Diploma scuola secondaria II grado e relativa valutazione 
Voto  
Se espresso in centesimi 
Da 60 a 65 punti 4 
Da 66 a 70 punti 5  
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da 71 a 75 punti 6  
da 76 a 80 punti 7  
da 81 a 85 punti 8  
da 86 a 90 punti 9  
da 91 a 95 punti 11 
da 96 a 100 punti 12 
 
se espresso in sessantesimi 
Da 36 a 39 punti 4 
Da 40 a 42 punti 5  
da 43 a 45 punti 6  
da 46 a 48 punti 7  
da 49 a 51punti 8  
da 52 a 54 punti 9  
da 55 a 57 punti 11 
da 58 a 60 punti 12 
 
max 12 pt 
Diploma di laurea triennale e relativa valutazione 
Voto di laurea 
Fino a 90/110 punti 7 
Da 91/110 a 100/110 punti 8 
Da 101/110 a 105/110 punti 9 
Da 106/110 a 110/110 punti 10 
110/110 con lode punti 15  
 
max 15 pt 

 

Diploma di laurea quinquennale/magistrale e relativa valutazione 
Voto di laurea 
Fino a 90/110 punti 10 
Da 91/110 a 100/110 punti 11 
Da 101/110 a 105/110 punti 12 
Da 106/110 a 110/110 punti 13 
110/110 con lode punti 18 
 
max 18 pt 

 

Possesso abilitazione 
3 punti 

 

Esperienza in materia di insegnamento di sostegno 
INDICARE ANNI DI INSEGNAMENTO E RELATIVI PERIODI 
4 punti per ogni anno di insegnamento sino ad un massimo di 20 punti 
(per frazioni di anno sarà considerato almeno un numero minimo di 6 mesi 
cui sono attributi 2 punti) 

 

TOTALE  
 

 
TITOLI COLLABORATORI SCOLASTICI 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE “M. T. CICERONE” 
LICEO CLASSICO – ITIS - IPSIA – IPSASR - CAT - CAT Serale – ITIS Moda Serale 

Via Pisacane – 84036, Sala Consilina (SA) – Tel. +39 0975 21856 
C.F. 83002040653 Sito web: http://www.istitutocicerone.edu.it  

e-mail: sais01300n@istruzione.it - posta certificata: sais01300n@pec.istruzione.it 

 

TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI E DI FORMAZIONE PUNTEGGIO 
Effettuare il calcolo del punteggio 

Titolo accesso al profilo professionale CS Punti 1 
Altri titoli di studio diversi da quello di accesso 
0,5 punti per ciascun titolo 

Max 2 punti 

Corsi di formazione riguardanti la sicurezza (primo soccorso, 
antincendio...)  
INDICARE I CORSI SEGUITI E LE RELATIVE CERTIFICAZIONI 
0,3 punti per ogni attestato 

Max punti 1,5 

Altri corsi di formazione svolti 
INDICARE GLI ALTRI CORSI SEGUITI 
0,5 punti per ogni attestato 

Max punti 1,5  

Esperienze documentate in attività̀ riguardanti progetti PON, Piano 
Nazionale Formazione docenti, neoassunti, Altri Fondi Europei etc... 
INDICARE LE ESPERIENZE MATURATE 
 0,5 punti per ogni esperienza 

Max 2 punti  

 

Esperienza nel settore di servizio 0,2 punti per ogni anno di servizio 
INDICARE ANNI DI SERVIZIO 
Max 2 punti 

 

TOTALE  
 

Si precisa che nel caso si posseggano più titoli di studio sarà oggetto di valutazione quello di livello più alto. 
 
Allega alla presente istanza: 

 allegato B – informativa Privacy ai sensi del D.Lgs 196/2003 e autorizzazione a trattamento dei dati; 
 Curriculum in formato europeo; 

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Data _________________________________ Firma _________________________________  
   

Ai sensi del D.lgs 196/2003 dichiaro,  altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali e, perrtanto, 
autorizzo l’Amministrazione ad utlizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 
della presente istanza, ivi cimopresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata 
necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

 

Data ____________________________________   Firma _____________________________________ 



Allegato B – istanza per incarico avviso di selezione Prot. n.  1205   del  16/02/2023 
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Informativa Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 

In riferimento ai dati personali forniti per la 

AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO AGLI ISTITUTO DELL’ACCORDO 

DI RETE PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE E ATA, FASE n 2 Coaching nel potenziamento e 

strutturazione del Fab Lab come luogo di incontro di competenze e centro servizi del territorio, nell’ambito 

del progetto PO FSE Campania 2014 – 2020. APQ Regione Campania: Area Interna – Vallo di Diano. 

Intervento 6.2 Fablab – Tutorship e qualificazione imprese. Beneficiario Istituto di Istruzione Superiore “M.T. 

Cicerone” di Sala Consilina. Codice CUP: E34D22000610009. 
 

Si informa la S.V. che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti presso l’istituzione 

Scolastica per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate 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. 

Saranno trattati con riservatezza ogni informazione e documento resi disponibili nell’ambito dei controlli e 

degli audit dell’ADG e della Commissione Europea. 

E’ concesso all’ADG e alla Commissione Europea pieno diritto di accesso a tutti i documenti relativi alla 

realizzazione del Progetto, ai suoi risultati e all’utilizzo del contributo in conformità con i termini e le 

condizioni del progetto. 

Saranno fornite dalla scuola tutte le informazioni, anche in formato elettronico, richieste dall’ADG e dalla 

Commissione Europea, o da qualsiasi persona o ente da esse autorizzato, nell’ambito dei controlli e degli audit. 

Responsabile dal trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Vairo. 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Dott.ssa Antonella Vairo 
 

Luogo e data…………………………..                              firma per presa visione________________ 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

Io sottoscritto/a……………………………………….autorizzo l’Amministrazione ad  utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per 

le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. Autorizzo, altresì, l’utilizzo dei dati nell’ambito 

dei controlli, audit, documentazioni e informazioni previsti dal Progetto come da informativa sulla privacy. 

 

Luogo e Data…………………………………    FIRMA______________________________ 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE “M. T. CICERONE” 
LICEO CLASSICO – ITIS - IPSIA – IPSASR - CAT - CAT Serale – ITIS Moda Serale 

Via Pisacane – 84036, Sala Consilina (SA) – Tel. +39 0975 21856 

C.F. 83002040653 Sito web: http://www.istitutocicerone.edu.it  
e-mail: sais01300n@istruzione.it - posta certificata: sais01300n@pec.istruzione.it 

VAIRO
ANTONELLA
16.02.2023
15:42:46
UTC

mailto:sais01300n@istruzione.it
mailto:sais01300n@pec.istruzione.it


    
 
 

 

I.I.S.S. “M. T. Cicerone” 
   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE “M. T. CICERONE”  

LICEO CLASSICO – ITIS - IPSIA – IPSASR - CAT - CAT Serale – ITIS Moda Serale 
Via Matteotti – 84036, Sala Consilina (SA) – Tel. +39 0975 21032 
C.F. 83002040653 Sito web: http://www.istitutocicerone.edu.it  

e-mail: sais01300n@istruzione.it - posta certificata: sais01300n@pec.istruzione.it 
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PO FSE Campania 2014 – 2020 

APQ Regione Campania Area Interna Vallo di Diano  

Intervento 6.2 Fablab – Tutorship e qualificazione imprese 

Beneficiario 

 Istituto di Istruzione  Superiore “M.T. Cicerone” di Sala Consilina. 

 

Codice CUP: E34D22000610009 

 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

SPECIFICHE TECNICHE QUANTITATIVE E QUALITATIVE - 
SERVIZI 

 

FASE 2 - COACHING NEL POTENZIAMENTO E 
STRUTTURAZIONE DEL FAB LAB COME LUOGO DI INCONTRO DI 

COMPETENZE E CENTRO SERVIZI DEL TERRITORIO 
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Strategia Nazionale Area Interna Vallo di Diano – “FSE 6.2 – Fablab – Tutorship e qualificazione imprese” 
Fase 2 “Coaching nel potenziamento e strutturazioni del Fab Lab come luogo di incontro di competenze e centro 

servizi del territorio” 
 

Premessa  

Il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale ha per oggetto l’affidamento dei servizi relativi 
all’Intervento PO FSE Campania 2014 – 2020. APQ Regione Campania: Area Interna – Vallo di Diano. Intervento 6.2 
Fablab – Tutorship e qualificazione imprese. Beneficiario Istituto di Istruzione  Superiore “M.T. Cicerone” di Sala 
Consilina. Codice CUP: E34D22000610009.FASE n. 2 “Coaching nel potenziamento e strutturazione del Fab Lab come 
luogo di incontro di competenze e centro servizi del territorio”. 

 

Oggetto dell’appalto 

Oggetto dell’appalto sono le attività della FASE n. 2 “Coaching nel potenziamento e strutturazione del Fab 
Lab come luogo di incontro di competenze e centro servizi del territorio” articolato nelle seguenti attività:  

A. attuazione di percorsi di accompagnamento e formazione laboratoriale riservato agli studenti del territorio in 
numero di 20 alunni per ogni Istituto di Istruzione Superiore del territorio per un numero max di 120 alunni 
per l’intera durata del progetto. La formazione per gli alunni è da considerarsi su 9 mesi ed interesserà gli 
alunni che frequentano il III ed il IV anno. L’individuazione degli alunni e dell’anno di frequenza avverrà da 
parte di ogni Istituto di istruzione Secondaria attraverso propri avvisi interni. 

L'esecuzione delle attività d'appalto rientra nella categoria prevalente di "Servizi". 

 

Corrispettivo  

L’importo per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto è per le attività di cui al punto A è pari a € 
96.728,24, di cui € 84.228,24 per personale interno e € 12.500,00 per  coordinatori amministrativi interni; le attività di 
cui al punto A saranno svolte dal personale interno agli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria Superiore sia come 
docenti interni che come docenti/tutor; gli Istituti destinatari sono: 

● Istituto di Istruzione Superiore “M. T. Cicerone” Sala Consilina - Stazione Appaltante; 

● Istituto Omnicomprensivo Montesano sulla Marcellana; 

● Istituto di Istruzione Superiore “P. Leto” Teggiano; 

● Istituto Omnicomprensivo Padula; 

● Istituto di Istruzione Superiore “A. Sacco” Sant’Arsenio; 

● Istituto Omnicomprensivo Polla. 

Le spese sostenute dovranno essere rendicontate e trasferite all’Amministrazione appaltante che curerà i 
rapporti con la Regione Campania secondo quanto stabilito dal Manuale di gestione FSE 2014-2020. Si precisa che i 
pagamenti da parte della Stazione appaltante potranno avvenire solo dopo il trasferimento delle risorse da parte della 
Regione Campania. 
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Strategia Nazionale Area Interna Vallo di Diano – “FSE 6.2 – Fablab – Tutorship e qualificazione imprese” 
Fase 2 “Coaching nel potenziamento e strutturazioni del Fab Lab come luogo di incontro di competenze e centro 

servizi del territorio” 
 

 Indicazione sulle prestazioni.  

Devono essere garantite le prestazioni minime indicate nelle Specifiche tecniche di cui alla Parte Seconda del 
presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.  

 

Durata del contratto 

Il tempo massimo complessivamente previsto per l’espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato 
è di 9 mesi  (9) mesi. Il calendario delle attività è allegato nella parte seconda del presente capitolato.  

 

Responsabile del procedimento 

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa  Antonella Vairo. Allo stesso sono 
affidati tutti i compiti previsti dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti. 

 

Professionalità coinvolte e monte ore di attività 

Per le attività indicate precedentemente nel punto A ci si avvarrà di   personale  interno alle Istituzioni 
Scolastiche  che dovrà garantire almeno il seguente monte ore: 

● n. 2/3 coordinatori interni amministrativi con  monte ore massimo disponibile 650, di cui almeno  250 per 

personale amministrativo dedicato alle attività di monitoraggio e rendicontazione. 

● n. 28 docenti h 972; 

● n. 10 tutor/docenti  interni h 1080; 

● n. 10 collaboratori scolastici h 1000; 

● n. 6  assistenti tecnici h 648; 

● n. 6 docenti di sostegno h 324. 

 

Modalità di svolgimento del servizio 

Le attività si svolgeranno nel FabLab pubblico e comprensoriale di Sala Consilina inteso come laboratorio 
FABLAB ITIS Sala Consilina), laboratorio CAT (CAT Sala Consilina), laboratorio Moda (ITIS Sala Consilina), laboratorio 
Agricoltura (IPSASR Sala Consilina). Le specifiche e i dettagli dei programmi formativi e dell’organizzazione sono 
riportati nella parte seconda Specifiche Tecniche. 
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PARTE SECONDA - SPECIFICHE TECNICHE 
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Strategia Nazionale Area Interna Vallo di Diano – “FSE 6.2 – Fablab – Tutorship e qualificazione imprese” 
Fase 2 “Coaching nel potenziamento e strutturazioni del Fab Lab come luogo di incontro di competenze e centro 

servizi del territorio” 
 

FASE n. 2 “Coaching nel potenziamento e strutturazione del Fab Lab come luogo di incontro di competenze 
e centro servizi del territorio” 

Il FabLab  è un luogo di educazione e di apprendimento in cui si diffonde la conoscenza e si costruiscono esperienze e 
competenze sulla fabbricazione digitale - in particolare sulle macchine, i materiali, il design su cui si basano i processi 
di invenzione e innovazione; è nello stesso tempo un network di competenze e di macchinari, un campus diffuso di 
educazione tecnica e di servizi, un laboratorio distribuito e connesso di ricerca e di creazione di impresa. Il FabLab è 
anche un punto di riferimento per l’intero territorio in tema di innovazione nonché spazio condiviso.  

Tali servizi sono destinati agli Istituti Scolastici di istruzione Secondaria Superiore in RETE. 

 

MODULI FORMATIVI/ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 
Le attività formative laboratoriali saranno organizzate attraverso l’utilizzo delle apparecchiature meccaniche, 
elettroniche, software open source, realizzazioni robotiche e tutto ciò che stimola l’innovazione. 

L’inserimento nel programma didattico di queste attività è in grado di potenziare lo sviluppo delle competenze logico-
matematiche, scientifiche, linguistiche, e soprattutto di far emergere le meta-competenze e le soft-skills. Questa 
modalità di lavoro può incoraggiare gli studenti a un approccio più partecipativo e coinvolgente. Le attività di 
progettazione e realizzazione di prodotti costituiscono inoltre un ponte tra l’ambiente scolastico e il mondo esterno, 
poiché forniscono agli studenti competenze evolute e facilmente spendibili fuori dalla scuola. 

Le caratteristiche principali del modello laboratoriale proposto su cui verteranno le attività formative sono  una prima 
fase di ideazione, una seconda fase di realizzazione e una fase finale di verifica e miglioramento. Seguirà una fase di 
collaborazione e condivisione della conoscenza. In questo contesto trovano spazio l’autoregolazione sociale, 
l’assertività e la responsabilità. Sono previste anche forme di studio di progetti/software o oggetti già realizzati con un 
approccio che prevede di analizzare il funzionamento di certi oggetti, di scomporre e ricomporre e di utilizzare la 
conoscenza acquisita per creare cose nuove. 

 

MODULO, ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, INFORMATICA E PROGRAMMAZIONE (IN DUE EDIZIONI DI 54 ore)  

n. ore 54 per edizione 

n. docenti coinvolti: 5 per edizione 

modalità di svolgimento: pomeriggio con lezioni di tre ore 

n. alunni coinvolti: prima edizione 25 - seconda edizione 20  

durata: 9 mesi 
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Strategia Nazionale Area Interna Vallo di Diano – “FSE 6.2 – Fablab – Tutorship e qualificazione imprese” 
Fase 2 “Coaching nel potenziamento e strutturazioni del Fab Lab come luogo di incontro di competenze e centro 

servizi del territorio” 
 

Obiettivi:  

● dotare gli studenti di conoscenze e competenze sulla programmazione e la prototipazione elettronica tramite 

l’uso della scheda open-source Arduino, sperimentando concretamente l’Internet of Things.  

● integrare il sapere con il saper fare, anche al fine di orientare la scelta professionale futura;  

● migliorare le competenze digitali così come richiesto dal mondo del lavoro;  

● applicare le competenze formative in contesti non standardizzati sperimentando didattiche alternative;  

● fornire ai discenti competenze base sulla programmazione elettronica;  

● fornire ai discenti competenze base volte all’uso della scheda elettronica Arduino;  

● sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

● imparare a lavorare in gruppo;  

● sviluppare capacità di problem solving;  

● far emergere vocazioni, sviluppare potenzialità, valorizzare le inclinazioni personali;  

● acquisizione competenze relazionali, comunicative e organizzative. 

Finalità:  

percorso formativo modulare (base ed avanzato) in cui ciascun modulo tratterà sia i temi fondamentali della fisica, 

dell’elettrotecnica e dell’elettronica, funzionali all’apprendimento dei concetti di base necessari, sia la struttura della 

scheda Arduino e del suo ambiente di programmazione. Durante il cammino saranno esplorate le stesse tecnologie 

contenute nei dispositivi mobili, nei sistemi di domotica, nella programmazione di una App, etc. 

Alla fine del corso base i partecipanti saranno in grado di far funzionare la scheda arduino e farla “dialogare” con il 

mondo esterno o con altre schede elettroniche, sapranno programmarla e gestirne le varie funzionalità e infine 

riusciranno a realizzare (partendo da zero) progetti di una certa complessità su vari ambiti applicativi e interdisciplinari 

(Informatica, Robotica, Elettronica). 

 

Argomenti trattati: 

principi di fisica, elettrotecnica ed elettronica; tecniche di misura; Arduino e l’ambiente di programmazione; tecniche 

di Coding a blocchi; led, display e matrici di led; sensori; shield ed espansioni; introduzione ai linguaggi C e C++; 

protocolli di comunicazione; introduzione alle reti e relative shield arduino; servomotori; principi di robotica; 

realizzazione, programmazione e personalizzazione di un robot. 
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Modulo 1 (9 ore) 

Cosa è Arduino – L’IDE di programmazione – Installiamo Arduino – Conosciamo la scheda – Principi di elettrotecnica – 
Principi di elettronica – Strumenti di misura – Uso della breadboard. 

Modulo 2 (12 ore)   

Il vostro primo circuito – Far lampeggiare un LED – Usare un potenziometro – Usare LED RGB – Comandare più LED 

Modulo 3 (6 ore)  

Usare i pulsanti – Fotoresistenze – Utilizzo dei sensori di temperatura, gas, flessione, pressione e accelerometro. 

Modulo 4 (6 ore) 

Usare buzzer ed altoparlanti – Uso dei display – Controllare un motore CC – Servomotori. 

Modulo 5 (3 ore)  

Usare i relè – Shift registrer – Uso degli shield più comuni 

Modulo 6 (18 ore) 

Laboratorio per la fabbricazione digitale. 

Breve introduzione alla fabbricazione digitale, alla prototipazione rapida e alle principali macchine a controllo 

numerico. Realizzazione di un piccolo oggetto.  

Descrizione e funzionamento delle principali macchine a controllo numerico (stampante 3D, laser cutter, plotter da 

taglio, fresatrice ecc.). 

Laboratori pratici su due macchine, con cui piccoli gruppi di partecipanti curano l’ideazione, la progettazione e la 

realizzazione di lavori condivisi: 

●     stampante 3D (breve storia, modelli di stampante e funzionamento, software) 

●     laser cutter (come funziona il laser, caratteristiche della macchina, software di disegno 2D, prove di taglio) 
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Strategia Nazionale Area Interna Vallo di Diano – “FSE 6.2 – Fablab – Tutorship e qualificazione imprese” 
Fase 2 “Coaching nel potenziamento e strutturazioni del Fab Lab come luogo di incontro di competenze e centro 

servizi del territorio” 
 

SISTEMA MODA 

n. ore 54 

n. docenti coinvolti: 4 

n. alunni coinvolti: 25 

modalità di svolgimento: pomeriggio con lezioni di tre ore 

Durata: 9 mesi 

 

Obiettivi:  

● organizzare, gestire e controllare la qualità delle materie prime e dei prodotti finiti;  

● contribuire all’ideazione, alla progettazione e alla produzione di filati, tessuti, confezioni, calzature e accessori;  

● svolgere funzioni creative di ideazione e progettazione con riferimento alle filiere dei filati, tessuti, confezioni, 

calzature e accessori. 

 

Argomenti trattati: 

Moda Open Source,  grafica vettoriale per il taglio laser, progettazione di un capo moda, progettazione di un processo 

di realizzazione, presentazioni ed esposizione del progetto, introduzione ai cartamodelli digitali, Seamly 2D: tools e 

ambienti di lavoro, tecnica dei modelli digitali, tabelle taglia: individuali e multi-taglia, progettare parametricamente, 

dettaglio dei modelli digitali, esportazione file. 

Modulo 1: 

tecnica dei modelli digitali: tabelle taglia per cartamodelli parametrici, dettaglio dei modelli digitali:  realizzazione del 

cartamodello definitivo completo delle sue caratteristiche chiave: centimetro di cucitura, drittofilo, tacche e 

descrizioni. Scopri come esportare il tuo file professionale per la stampa, il taglio laser o il taglio lama per la produzione 

industriale. 
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Modulo 2: 

progettare con l’ausilio del sistema di scansione 3D, produrre prototipi con elevato standard qualitativo in 3d, utilizzare 

il taglio laser per la realizzazione di tagli, inserti. 

Modulo 3: 

introduzione a CAD3D: ambienti di lavoro e avatar, cartamodelli e confezione virtuale, simulazione di tessuti e texture, 

shooting e sfilate virtuali, esportazione file. 

 

SISTEMA AGRICOLTURA 

E’ coinvolto il settore delle produzioni animali e vegetali e dell’agro-business nel rispetto dei principi  del sistema di 
qualità; collaborazioni ad interventi per la prevenzione del degrado ambientale. 

n. ore 54 

n. docenti coinvolti: 4 

n. alunni coinvolti: 20 

modalità di svolgimento: pomeriggio di tre ore 

durata: 9 mesi 

 

Obiettivi: 

lungi dall’essere settore statico, l’agricoltura è un settore in costante evoluzione e lo sviluppo di nuove tecnologie è il 
presupposto per la nascita di migliaia di idee “AgTech” capaci di rivoluzionare il nostro modo di vivere la tavola e la 
terra. Un “laboratorio rurale” per stimolare la co-generazione basandosi sulla condivisione delle conoscenze per 
innescare processi di sviluppo locale e migliorare l’economia agricola del territorio. 

 

Argomenti trattati: 

Modulo 1: imprenditorialità agricola e FabLab. 

Questo modulo  permette di comprendere l’importanza dell’innovazione tecnologica in agricoltura. Come lavorare per 
creare una rete di “agricoltori digitali”, come realizzare  un business plan. 
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Modulo 2: domotica per serre di coltivazione/orto didattico. 

Sistema informatico che si occupa di monitorare e gestire le serre grazie a una serie di sensori che prelevano i dati 

dall’ambiente circostante per essere poi analizzati; dopo l’elaborazione, fornisce soluzioni automatiche in grado di 

creare e mantenere il microclima ideale. 

Modulo 3: sensoristica per contenimento infestanti e raccolta   

Nell’ultimo decennio l’orticoltura biologica ha guadagnato terreno. Dal 2009 al 2019 le superfici sono più che 

raddoppiate, passando da 18mila ettari iniziali agli oltre 38mila dello scorso anno (dati Sinab). Questo ha avuto 

numerosi effetti, tra cui l’incremento delle vendite di sarchiatrici e la loro forte innovazione tecnologica, che ha 

riguardato soprattutto l’inserimento di sensori ottici. 

La sensoristica di ultima generazione è ampiamente utilizzata per la raccolta delle orticole. In particolare, le ditte 

costruttrici lavorano per aiutare gli agricoltori a soddisfare una delle richieste più importanti per la grande 

distribuzione: la regolarità nell’altezza di taglio della pianta. 

Modulo 4: avvio linee di produzioni prototipali, IV gamma, conserve, caseificio ecc. attraverso una linea di 

trasformazione mobile per ridotti quantitativi prodotti e per la produzione di prodotti freschi e stagionati di filiera 

corta. 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” (CAT) AMBIENTE, TURISMO E BENI CULTURALI (in due edizioni di 54 ore) 

n. ore 54 

n. docenti coinvolti: 5 

modalità di svolgimento delle attività: pomeriggio di tre ore  

n. alunni coinvolti: prima edizione 20 - seconda edizione 20 

Durata: 9 mesi 

 

Obiettivi: 

il risanamento strutturale ed architettonico di edifici; la salvaguardia paesaggistica e del territorio; il contenimento dei 

consumi energetici; l'impiego delle fonti energetiche alternative; la sicurezza e la gestione dei cantieri edili. 

Argomenti trattati: 
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competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, 

nell'impiego degli strumenti di rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, 

nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel tenitorio e nell'utilizzo ottimale delle 

risorse ambientali. 

Modulo 1: fabbricazione digitale 

● ottimizzazione formale e riduzione delle quantità di materiale, utilizzando software parametrici e 

progettazioni avanzate; 

● utilizzo di nuovi materiali. 

Modulo 2: nuovi materiali 

BIO E GEO POLIMERI: STAMPARE SOSTENIBILE IN 3D 

Modulo 3: beni culturali e turismo 

modellazione 3D per restauro e visite virtuali  

 

COMPETENZE TRASVERSALI  A SUPPORTO DI OGNI MODULO 

L’esperienza pratica degli Istituti in rete:  

● del settore agrario, di consolidare le conoscenze sugli impianti di trasformazione; 

● del settore meccanico, di aumentare le competenze sulle nuove tecnologie industriali;  

● del settore informatico, di sviluppare App e applicazioni free per la rete digitale;  

● del settore alberghiero, di conoscere l’origine delle materie;   

● del settore grafico, di sperimentare e realizzare nuove immagini per il packaging;  

● del settore economico, di studiare il marketing dei prodotti finiti e la sostenibilità economica del processo.  
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Modalità di attuazione 

Per l’attuazione dell’intervento e delle attività sarà selezionato, tramite un avviso, il personale interno agli Istituti 

Scolastici aderenti al progetto. 

 

Coordinatori Amministrativi 

L’ Istituto Capofila di progetto provvederà con uno specifico Avviso a individuare tra il proprio personale 
amministrativo le figure di  coordinatori amministrativi di progetto. 

Il monte ore per le attività amministrative è fino a un massimo di 650 H. Si provvederà ad assegnare n. 250  ore a n. 2 
collaboratori e 150 h a n. 1 collaboratore. La suddivisione di ore per ogni collaboratore potrà essere oggetto di 
rimodulazione in caso di specifiche esigenze. Si evidenzia  il/i coordinatore/i amministrativo/i interno è dedicato alle 
attività di monitoraggio, rendicontazione, avanzamento fisico e procedurale, comunicazioni con la Regione Campania. 

Requisiti 

Assistente Amministrativo a tempo indeterminato o assistente amministrativo iscritto nelle graduatorie ATA d'Istituto. 

Compiti  

Gli Assistenti amministrativi  impegnati nelle attività di progetto hanno il compito di: 

● curare le attività di monitoraggio, rendicontazione, avanzamento fisico e procedurale 
● monitorare il cronoprogramma, il  dettaglio degli avanzamenti mensili in termini di attività realizzate e di spesa 

certificata 
● inviare, in accordo con il Rup, tutte le certificazioni amministrative richieste dalla Regione Campania sia in 

relazione allo Stato di Avanzamento del progetto che per quello finanziario 
● adempiere a tutti i procedimenti amministrativi interni che il progetto richiede 
● verificare la compatibilità del Calendario delle attività dei Laboratori con le normali attività didattiche 

  

Costo orario : 19,24 

Durata: 9 Mesi 

 

Docenti per attività in aula 

L’Istituto Scolastico Capofila della Rete fungerà da Stazione appaltante e individuerà attraverso un avviso unico il 

personale interno agli Istituti scolastici coinvolti nel progetto già indicati precedentemente;, in particolare sarà 

pubblicato un avviso rivolto alla individuazione di n. 28 docenti  interni per l’I. I. S. Marco Tullio Cicerone di Sala 

Consilina così suddivisi:  
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MODULO Elettronica ed elettrotecnica, arduino, informatica e telecomunicazioni coding, stampante 3d ecc,: due 
edizioni per un totale di n. 10 docenti, di cui 9 docenti impegnati per un monte ore di 30  h e n. 1 Docente impegnato 
per 54 h con la funzione di referente di modulo formativo; 

MODULO Sistema Moda. n. 4 docenti di cui n. 3 Docenti impegnati per 39 h e n. 1 Docente impegnato per 45 h con la 
funzione di referente  di modulo formativo; 

MODULO Agricoltura: n 4 docenti di cui n. 3 Docenti impegnati per 39 h e n. 1 Docente impegnato per 45 h con la 
funzione di referente di modulo formativo; 

MODULO CAT Ambiente e Territorio e turismo e beni culturali: due edizioni per un totale di n. 10 docenti di cui 9 
docenti impegnati per un monte ore di 30 h e n. 1 Docente impegnato per 54 h con la funzione di referente di modulo 
formativo; 

La suddivisione  delle ore per singolo docente potrà essere rimodulata in funzione di:  

1. numero effettivo di Docenti che partecipano all’ Avviso 
2. specifiche esigenze didattiche; 

restano invariate le attività formative di laboratorio previste per un monte ore totale pari a 972   

Compenso orario: 23,22 € 

Requisiti: 

A) docente ; 

B) possesso di documentate e comprovate competenze nel settore specifico del modulo formativo.  

C) possesso di documentate esperienze pregresse coerenti con le attività del modulo formativo. 

Attività dei Docenti: 

predispone la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti dell’intervento per lo svolgimento delle attività 
laboratoriali di cui è responsabile. Cura il monitoraggio fisico del corso. Svolge attività di docenza. 

Periodo di svolgimento:  

da marzo 2023 a maggio 2023 e da settembre 2023 a dicembre 2023 

Luogo di svolgimento: 

Modulo Elettronica: SEDE FAB LAB ITIS Sala Consilina. 

Modulo Agricoltura: Laboratorio dell‘Istituto IPSASR, Sala Consilina. 

Modulo Moda: Laboratorio Moda ITIS, Sala Consilina. 

Modulo CAT, Laboratorio CAT Sala Consilina. 
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Docenti Tutor  

Sempre con procedura interna saranno individuati dall’Ente Capofila, ovvero l’I. I. S. “M. T. Cicerone”, n. 10 docenti 

interni con funzione di tutor. L’avviso riguarderà il personale interno degli Istituti di Istruzione Secondaria aderenti alla 

rete di progetto. 

I tutor (docenti interni con funzione di tutor) saranno così attribuiti:   

Istituto Omnicomprensivo Montesano S/M: n. 2  tutor - docenti interni  

Profili: Docenti   

Preferibilmente esperti nelle aree tematiche di economia aziendale, turismo, marketing  

Istituto di Istruzione Superiore “P. Leto” Teggiano: n. 2 tutor - docenti interni 

Profili: Docenti 

Preferibilmente esperti nelle aree tematiche di  arti figurative/storia dell’arte, architettura e ambiente. 

Istituto Omnicomprensivo Padula: n. 2 tutor - docenti interni; 

Profili: Docenti 

Preferibilmente esperti nelle aree tematiche di fisica, informatica, chimica 

Istituto di Istruzione Superiore “A. Sacco” Sant’Arsenio (docenti con funzione di tutor): n. 2  tutor - docenti interni  

Profili: Docenti 

Preferibilmente esperti nelle aree tematiche di diritto ed economia, marketing e comunicazione, accoglienza turistica. 

Istituto Omnicomprensivo Polla (docenti con funzione di tutor) n. 2 tutor - docenti  interni 

Profili: Docenti 

Preferibilmente esperti nelle aree tematiche di scienze integrate, modellazione odontotecnica, scienze umane. 

Requisiti: 

Docente, essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata 

al contenuto della prestazione richiesta; precedenti attività svolte simili alle prestazioni richieste (attività di 

tutoraggio). 

Attività dei Docenti Tutor 
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Hanno il compito di accompagnare gli studenti nel trasferimento dal proprio Istituto ai  laboratori del FabLab e  ritorno 

e supportare le attività di Laboratorio. Partecipano ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività 

progettuali; coadiuva i docenti nella documentazione delle attività; coadiuva il docente nella predisposizione di 

strumenti di verifica e valutazione;  cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le 

firme dei partecipanti, l’orario di inizio e fine delle lezioni; ottempera a tutte le ordinarie attività di sorveglianza degli 

alunni che partecipano alle attività progettuali.  Predispone gli attestati per i partecipanti. 

Ore di attività dei Tutor suddivisi per Istituto scolastico: 

 

Ore di attività per tutor: 54 (è compreso il tempo relativo al trasferimento da e per i laboratori presso Sala Consilina) 

Totale ore complessive di progetto: 1.080  

Compenso orario: 23,22 € 

Collaboratori Scolastici 

Saranno, inoltre, individuati all’interno dell’Istituto Capofila e degli Istituti della RETE tra il personale ATA  n. 10 

collaboratori scolastici, in particolare 1 collaboratore scolastico per ogni Istituto coinvolto e n. 5 collaboratori scolastici  

per l’Ente Capofila ovvero l’I. I. S. “M. T. Cicerone”. Di seguito la suddivisione: 

Istituto Scolastico Capofila I.I.S  M. T. Cicerone n. 5   

Istituto Omnicomprensivo Montesano S/M n. 1  

Istituto di Istruzione Superiore “P. Leto” Teggiano" n. 1  

Istituto Omnicomprensivo Padula n. 1  

Istituto di Istruzione Superiore “A. Sacco” Sant’Arsenio n. 1 

Istituto Omnicomprensivo Polla n. 1  
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COMPITI E RUOLO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori Scolastici degli Istituti aderenti alla rete di progetto (Liceo scientifico di Padula, Pomponio Leto di 
Teggiano, A. Sacco di Sant’ Arsenio, Istituto Turistico di Montesano sulla Marcellana, Istituto per i Servizi Socio Sanitari 
di Polla) hanno lo specifico compito di sorveglianza degli alunni fino alla partenza con servizio di trasporto dedicato , 
accoglienza e sorveglianza al rientro. 

I collaboratori scolastici dell’ Istituto I.S. M. T.Cicerone hanno il compito di curare: 

● accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 

all’orario delle attività didattiche; 

● pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; 

● vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 

collaborazione con i docenti; 

● presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture 

scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse. 

Totale ore complessive di progetto: 1000  

Monte ore per  i n. 5 collaboratori I.I.S M. T. Cicerone: 425 h ( monte ore per singolo collaboratore scolastico 85 h) 

Monte ore per n. 5 Collaboratori scolastici degli altri Istituti di Istruzione  secondaria: 575  h ( monte ore per singolo 
collaboratore scolastico 115)  

Compenso orario : 16,59 € 

ASSISTENTI TECNICI 

Oltre ai collaboratori scolastici è prevista la presenza di n 6 assistenti tecnici a carico dell’Ente Capofila di rete (stazione 
Appaltante) che predisporrà apposito avviso interno per l’attribuzione degli incarichi specifici tra il personale A.T.A. 

COMPITI E RUOLO DEGLI ASSISTENTI TECNICI 

L'assistente tecnico di laboratorio opera a fianco dei docenti prevalentemente al fine di garantire la realizzazione di 

attività a carattere tecnico pratico, sperimentale e di laboratorio. Gli assistenti saranno assegnati ai sei Moduli 

Formativi( Elettronica e 3d I° Edizione, Elettronica e 3d II° Edizione,  Moda, Agricoltura, Cat I° Edizione e Cat II° Edizione) 

come  figura di supporto docente, sia per ciò che concerne la realizzazione di attività didattiche che nel curare le 

relazioni con gli studenti. Dovranno garantire la funzionalità e l’efficienza dei laboratori. Rientrano tra i compiti 

dell'assistente tecnico anche la conduzione e la manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli strumenti utilizzati 

nell'ambito delle attività formative di laboratorio. L’assistente tecnico assume responsabilità diretta in ordine alla 
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buona tenuta e conservazione del materiale, nonché all’approntamento, alla conduzione e all’ordinaria manutenzione 

e riparazione delle macchine e attrezzature in dotazione al laboratorio, officina o reparto di lavorazione cui è addetto. 

Egli provvede alla preparazione delle esercitazioni pratiche, al riordino del materiale e delle attrezzature utilizzate. 

Profilo: Assistente tecnico  

Totale ore complessive di progetto: 648 

 Totale ore per assistente: 108 

Compenso orario : 19,24 € 

 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

Al fine di garantire la partecipazione anche alle utenze svantaggiate o con bisogni educativi speciali sarà, a seguito di 

avviso interno, predisposta una graduatoria per n. 6 docenti di sostegno uno per ogni Istituto della rete. I docenti di 

sostegno prenderanno parte alle attività su specifica richiesta dei docenti e del Dirigente laddove se ne ravvisi la 

necessità. 

Totale ore complessive di progetto: 324 

Ore per Docente di Sostegno: 54 

Compenso orario: 23,22 € 



2023 marzo Calendario lezioni moduli FabLab ORE settimanali
LUNEDÌ MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA

27 28 01 02 03 04 05
Modulo 3D E CAT 1A ED. 

6H
3D E CAT 2A ED. 
6H

Istituti di 
provenienza

6H 6H
12

06 07 08 09 10 11 12

Modulo 3D E CAT 1A ED. 6H 3D E CAT 2A ED. 
6H

MODA 3H 
AGRICOLTURA 3 H

Istituti di 
provenienza

6H 6H 6H
18

13 14 15 16 17 18 19
Modulo 3D E CAT 1A ED. 6H 3D E CAT 2A ED. 

6H
MODA 3H 
AGRICOLTURA 3 H

Istituti di 
provenienza

6H 6H 6H
18

20 21 22 23 24 25 26
Modulo MODA 3H 

AGRICOLTURA 3 H
3D E CAT 1A ED. 
6H

3D E CAT 2A ED. 
6H

Istituti di 
provenienza

6H 6H 6H
18

27 28 29 30 31 01 02
Modulo MODA 3H 

AGRICOLTURA 3 H
3D E CAT 2A ED. 
6H

MODA 3H 
AGRICOLTURA 3 H

Istituti di 
provenienza

6H 6H 6H
18

03 04 Note:

2023 aprile Calendario lezioni moduli FabLab
LUNEDÌ MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA

27 28 29 30 31 01 02

03 04 05 06 07 08 09
Modulo 3D E CAT 2A ED. 6H 3D E CAT 1A ED.

6H
Istituti di 

provenienza
6H 6H

Venerdì Santo 12

10 11 12 13 14 15 16
Modulo MODA 3H 

AGRICOLTURA 3 H
3D E CAT 1A ED. 
6H

Istituti di 
provenienza Pasquetta

6H 6H
12

17 18 19 20 21 22 23
Modulo MODA 3H 

AGRICOLTURA 3 H
3D E CAT 1A ED. 
6H

3D E CAT 2A ED. 
6H



Istituti di 
provenienza

6H 6H 6H
18

24 25 26 27 28 29 30
Modulo MODA 3H 

AGRICOLTURA 3 H
3D E CAT 2A ED. 
6H

Istituti di 
provenienza

6H 6H
18

01 02 Note:

2023 maggio Calendario lezioni moduli FabLab
LUNEDÌ MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA

01 02 03 04 05 06 07
Modulo 3D E CAT 1A ED. 

6H
MODA 3H 
AGRICOLTURA 3 H

Istituti di 
provenienza

6H 6H
12

08 09 10 11 12 13 14
Modulo 3D E CAT 1A ED. 6H 3D E CAT 2A ED. 

6H
MODA 3H 
AGRICOLTURA 3 H

Istituti di 
provenienza

6H 6H 6H
18

15 16 17 18 19 20 21
Modulo 3D E CAT 2A ED. 6H 3D E CAT 1A ED. 

6H
MODA 3H 
AGRICOLTURA 3 H

Istituti di 
provenienza

6H 6H 6H
18

22 23 24 25 26 27 28
Modulo MODA 3H 

AGRICOLTURA 3 H
3D E CAT 1A ED. 3D E CAT 2A ED.

Istituti di 
provenienza

6H 6H 6H
18

29 30 31 01 02 03 04
Modulo 3D E CAT 2A ED. 6H MODA 3H 

AGRICOLTURA 3 H
3D E CAT 1A ED. 
6H

Istituti di 
provenienza

6H 6H 6H
12

05 06 Note:

2023 giugno
GGGG GGGG GGGG GGGG GGGG GGGG GGGG

29 30 31 01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 01 02



03 04 Note:

2023 luglio
GGGG GGGG GGGG GGGG GGGG GGGG GGGG

26 27 28 29 30 01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 01 Note:

2023 agosto
GGGG GGGG GGGG GGGG GGGG GGGG GGGG

31 01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 01 02 03

04 05 Note:

2023 settembre Calendario lezioni moduli FabLab
LUNEDÌ MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA

28 29 30 31 01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24



25 26 27 28 29 30 01
Modulo MODA 3H 

AGRICOLTURA 3 H
3D E CAT 1A ED. 
6H

Istituti di 
provenienza

6H 6H
12

02 03 Note:

2023 ottobre Calendario lezioni moduli FabLab
LUNEDÌ MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA

25 26 27 28 29 30 01
Modulo

Istituti di 
provenienza

02 03 04 05 06 07 08
Modulo 3D E CAT 1A ED. 6H MODA 3H 

AGRICOLTURA 3 H
3D E CAT 2A ED. 
6H

Istituti di 
provenienza

6H 6H 6H
18

09 10 11 12 13 14 15
Modulo 3D E CAT 1A ED. 6H 3D E CAT 2A ED. 

6H
MODA 3H 
AGRICOLTURA 3 H

Istituti di 
provenienza

6H 6H 6H
18

16 17 18 19 20 21 22
Modulo 3D E CAT 1A ED. 6H 3D E CAT 2A ED. 

6H
MODA 3H 
AGRICOLTURA 3 H

Istituti di 
provenienza

6H 6H 6H
18

23 24 25 26 27 28 29
Modulo 3D E CAT 2A ED. 6H 3D E CAT 1A ED. 

6H
MODA 3H 
AGRICOLTURA 3 H

Istituti di 
provenienza

6H 6H 6H
12

30 31 Note:

2023 novembre
LUNEDÌ MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA

30 31 01 02 03 04 05
Modulo 3D E CAT 2A ED. 

6H
3D E CAT 1A ED. 
6H

3D E CAT 1A ED. 
6H

3D E CAT 2A 
ED. 6H MODA 3H AGRICOLTURA 3 H

Istituti di 
provenienza

6H 6H

12

18X6H=108H 18X6H=108 
h

18 LEZIONI DA 3 H MODA = 54 H
18 LEZIONI DA 3 H AGRICOLTURA = 54 H
TOTALE 108 H



06 07 08 09 10 11 12

Modulo 3D E CAT 2A ED. 6H
Istituti di 

provenienza
6H

12

13 14 15 16 17 18 19 324 ORE TOTALI
Modulo

Istituti di 
provenienza

20 21 22 23 24 25 26
Modulo

Istituti di 
provenienza

27 28 29 30 01 02 03
Modulo

Istituti di 
provenienza

04 05 Note:

2023 dicembre Calendario lezioni moduli FabLab
LUNEDÌ MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA

27 28 29 30 01 02 03
Modulo

Istituti di 
provenienza

04 05 06 07 08 09 10
Modulo

Istituti di 
provenienza

11 12 13 14 15 16 17
Modulo



Istituti di 
provenienza

18 19 20 21 22 23 24
Modulo

Istituti di 
provenienza

25 26 27 28 29 30 31

01 02 Note:








































