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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

“ VITTORIO EMANUELE III ” 
Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono : 091/30.79.22 091/34.59.13   Fax : 091/34.59.13  -  Codice Fiscale : 800 177 008 26 

Codice Meccanografico: PATF030009  e-mail: patf030009@istruzione.it; patf030009@pec.istruzione.it 

Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

Palermo,  15 febbraio 2020 

 

Al 

Personale Docente 

SEDE 

 

Al 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Sig. Giuseppe Anzelmo 

SEDE 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 

 

 

 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse per il reclutamento di n.2 Docenti esperti per le attività di 

formazione specifica per la progettazione ed il cablaggio di quadri elettrici intelligenti, nell’ambito 

della realizzazione del percorso di PCTO “Accademia Progettazione Elettrica: iProject e iQuadro: 

dalla progettazione alla realizzazione del quadro elettrico intelligente”, a.s. 2019/2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

- Visto l’art. 1 D. Lgs. 77/05 (aggiornato dall'articolo 57, commi 18-21 della Legge di Bilancio 

2019 Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018), 

- Visto che i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento costituiscono una 

modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per 

assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

- Vista la legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, per cui i PCTO, sono organicamente 

inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte 

integrante dei percorsi di istruzione; 

- Considerato che i PCTO sono soggetti all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e 

successive modifiche; 

- Visto l’approvazione del Collegio dei Docenti del 13/02/2020; 

- Rilevata l’esigenza di dare immediata esecuzione al percorso PCTO per garantire la presenza 

degli alunni nelle date stabilite dall’Azienda Schneider Electric S.p.a. 
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 EMANA 

 

il seguente bando interno ai fini della selezione di n.2 Docenti esperti formatori, con 

riferimento alle tematiche specifiche previste dal progetto PCTO, di cui all’oggetto, per la fase 

di preparazione alle attività di uno stage aziendale presso l’Accademia formativa della 

Schneider Electric S.p.a. 

I Docenti, individuati mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze 

professionali, svilupperanno in aula i moduli inerenti alle tematiche di progettazione e 

configurazione di un “quadro elettrico intelligente”, con gli alunni risultati in graduatoria utile 

pubblicata con prot. n.1555 del 23/01/2020. 

Il progetto si articola in 8 moduli di 3h cadauno, per complessive di 24 ore, da svilupparsi con 

incontri pomeridiani in aula e laboratorio impegnando gli allievi in attività di progettazione 

elettrica mediante software iProject 6.0, e in esercizi di cablaggio e configurazione dei 

dispositivi iQuadro con il software Ecoreach Schneider Electric. 

 

Oggetto della prestazione 

 

1. Compiti del Docente formatore 

Ciascun docente formatore dovrà svolgere n. 4 moduli formativi articolati in 3 ore 

ciascuno, da svilupparsi in orario pomeridiano o extracurriculare nel periodo Marzo – Aprile 

2020 per complessive n.12 ore, secondo il calendario che verrà concordato con gli allievi e 

pubblicato nella sezione Avvisi del sito web dell’Istituto. 

Oltre alle attività di docenza, ciascun esperto è tenuto a: 

 predisporre un registro delle firme e delle attività in sinergia con il docente Tutor; 

 organizzare e distribuire materiali didattici; 

 elaborare una relazione finale sull’intervento svolto. 

 

2. Articolazione del progetto 

Con riferimento ai contenuti tematici stabilite dal progetto le azioni formative che verranno 

sviluppate dai docenti rientrano nella sfera di competenza richieste dalle nuove 

apparecchiature presenti sul mercato a marchio Schneider Electric che permettono la 

protezione delle linee di distribuzione elettrica, ma anche il monitoraggio delle energie ed il 

controllo remoto dei carichi. 

Pertanto, i contenuti disciplinari dei moduli devono essere coerenti con le seguenti 

indicazioni tematiche: 

 
 
 

Docente n.1 
12 ore 

(da programmare preferibilmente: dal 2 
marzo al 16 marzo 2020) 

 
Funzionalità del software iProject 6.0 per la 
progettazione di impianti elettrici in B.T., esercitazione 
di progetto di un impianto misto trifase con linee di 
distribuzione linea di emergenza, motori, rifasamento. 
Equilibratura dei carichi, Curve e coordinamento delle 

 
n.4 incontri cadauno della durata di 3h 
da effettuare in laboratorio di 
informatica per lo studio e 
l’applicazione del software iProject in 
applicazione al quadro intelligente 
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Protezioni, selettività e filiazione. 
Cenni sulle normative elettriche vigenti. 
Stampe ed esportazioni, documentazione di progetto, 
cartiglio e preventivazione. 
Esercitazioni di verifica delle competenze. 
 

acquistato dall’Istituto. 

Docente n.2 
12 ore 

(da programmare preferibilmente: dal 17 
marzo al 31 marzo 2020) 

 

Ruolo di un iQuadro, cablaggio di dispositivi e 
protocollo di comunicazione Modbus, Gateway 
Modbus/Ethernet EGX300. 
Sistema di comunicazione Acti 9. 
EcoReach per la configurazione dei dispositivi e 
controllo in tempo reale dei parametri e degli stati. 
Monitoraggio del tempo di vita delle apparecchiature. 
Introduzione alle soluzioni: misura e monitoraggio 
dell’energia, sistemi di domotica con l’utilizzo dello 
standard Konnex (KNX). 
Esercitazioni di controllo monitoraggio e 
configurazione dei dispositivi. 

 

 
n.4 incontri cadauno della durata di 3h 
da effettuare in laboratorio Lab. B22 per 
l’applicazione e la configurazione dei 
dispositivi Schneider presenti nel 
quadro intelligente. 
Esempi di controllo remoto degli 
interruttori e di monitoraggio dei 
consumi dei carichi. 
Collegamento alla rete internet del 
sistema Acti 9. 

 

Impegno orario e trattamento economico del tutor 

L’incarico prevede un impegno per ciascun Docente formatore di 12 ore di attività a cui 

corrisponde un compenso orario stabilito in euro 35,00 euro/ora per totale lordo complessivo 

di euro 420,00. 

La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 

delle attività e a seguito dell'effettiva disponibilità del budget assegnato a questa Istituzione 

Scolastica. 

 

Requisiti per la partecipazione e valutazione dei titoli 

Possono partecipare alla selezione il personale docente interno all’Istituto. 

Per la selezione si procederà mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche 

esperienze professionali, con l’attribuzione di punteggi relativi agli elementi posseduti dagli 

aspiranti effettuata da apposita Commissione individuata dal Dirigente Scolastico, secondo i 

criteri indicati dalla contrattazione integrative d’istituto 2018/2019 firmata in data 14 giugno 

2019 – art. 38 – 40. 

 

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane d’età. 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere redatta in carta semplice e 

indirizzata al Dirigente Scolastico, direttamente all’ufficio protocollo e/o invio email 

all’indirizzo istituzionale della scuola, indicando: 

 titoli accademici, post-accademici, culturali e certificazioni specifiche; 

 esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli 

obiettivi progettuali; 

 ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto. 

 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato: ENTRO LE ORE 14:00 
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DEL GIORNO SABATO 22 FEBBRAIO. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o pervenute successivamente 

alla data di scadenza. La mancata consegna entro il termine indicato, causerà l'esclusione dalla 

candidatura. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmelo  Ciringione 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 

del D.L. 39/93 

 


