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      AVVISO DI SELEZIONE

Il Dirigente Scolastico

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

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

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(20 14) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

VISTO L'avviso  pubblico  rivolto  alle  Istituzioni  scolastiche  statali  per  la  realizzazione  di  ambienti
digitali,   Prot.   n.    AOODGEFID/12810   del   15/10/2015. Asse   II   Infrastrutture   per
l’istruzione  – Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR) -  Obiettivo  specifico  –  10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione
di  approcci  didattici  innovativi”  – Azione  10.8.1  Interventi  infrastrutturali  per  l’innovazione
tecnologica,  laboratori  di  settore  e per  l’apprendimento  delle  competenze;

VISTO il  Verbale  del  Consiglio  d’Istituto n.  3 del   17/11/2015  con  il  quale  l'Istituto  ha aderito al
progetto di cui sopra;

VISTA la nota del MIUR prot.AOODGEFID/5726 del 23/03/2016 dell'Autorità di Gestione del MIUR
con la quale veniva trasmessa la lista degli Istituti  scolastici beneficiari dei progetti autorizzati
nell'ambito dell'avviso pubblico FESR prot.  n.  12810 del  15/10/2015 relativo agli  “Ambienti
digitali”;

VISTO il  Verbale  del  Consiglio  d’Istituto  n.  7  del  02/05/2016  di  Modifica  del  Programma
Annuale  dell’esercizio  finanziario  2016  nel  quale  è  inserito  il  Progetto  autorizzato  e
finanziato;

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento dell' attività di 
COLLAUDATORE nell’ambito del progetto finalizzato alla realizzazione degli Ambienti Digitali

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
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COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno  da impiegare nella realizzazione
della seguente attività:
  N. 01Collaudatore
 per l’attuazione del Progetto: PON  “Per  la  Scuola  –  Competenze  e  Ambienti  per  l’apprendimento”    ASSE
II  –FESR  – Obiettivo  10.8  -  Azione  10.8.1  –  interventi  infrastrutturali  per  l’innovazione   tecnologica,
laboratori professionalizzanti  di  settore  e  per   l’apprendimento  delle  competenze  chiave. Moduli:  “Servizi
efficienti per una comunicazione efficace” e “Aula di informatica e robotica”.
E’ previsto un compenso orario unitario, lordo onnicomprensivo, come da C.C.N.L.  fino a un massimo di
€200,00 (duecento euro).
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze 
L'esperto  Collaudatore  dovrà:
  

 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
 verificare la piena  corrispondenza,  specie  in termini  di  funzionalità,  tra  le attrezzature  acquistate,  quelle

indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
 redigere i verbali di collaudo, effettuato in contraddittorio con gli incaricati della ditta fornitrice che dovranno

controfirmarlo;
 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione
del  Piano medesimo,  partecipando  alle riunioni  necessarie al buon andamento  delle attività.  L'esperto ha
come compito essenziale quello di accertare la corretta esecuzione contrattuale e di verificare ed attestare che
le apparecchiaturee materiale e/o programmi forniti, siano conformial tipo e/o modello descritti nel contratto
e/o nel capitolato ad esso allegato e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste.

 Per  quanto  riguarda  il  collaudo  si  farà  riferimento  all'art.  46 del  D.I.  n.  44/2001.  Si  ritiene  opportuno,
comunque, richiamare inoltre quanto previsto dall'art. 24 DPCM 6.8.1997 N. 452.

Non possono partecipare alla fase di selezione per il collaudogli esperti che sono collegati a ditte o società interessate
alla partecipazione alla gara. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata,  entro le ore 12.00 del giorno 18 c.m. brevi
manu o per posta elettronica certificata all'indirizzo  ctic857005@pec.istruzione.it , presso l’ufficio protocollo di
questa Istituzione Scolastica. 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
La  selezione  tra  tutte  le  candidature  pervenute  nei  termini  avverrà   in  base  ai  titoli,  alle  competenze  e  alle
esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati :
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Titoli DESCRIZIONE PUNTI

Formazione
Laurea nel settore tecnico-scientifico  10 

Diploma nel settore tecnico-scientifico 5

Corsi di formazione specifici 1 cad 

max p. 5 

Esperienze

Attività di progettista/collaudatore  3  cad. 
Max p.15  

Pregressi incarichi attinenti il settore 
tecnologico-informatico  3  cad

Max p.15

Utilizzo Piattaforma PON- piano 
integrato 3  cad

Max p.15

L’esito  della  selezione  sarà  comunicato  direttamente  al candidato  individuato  e  pubblicato all'albo pretorio della
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola  domanda  valida.  L’attribuzione  dell’incarico  avverrà  tramite  provvedimento.  La  durata  dell’incarico  è
stabilita fino al termine di espletamento  del progetto. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli
aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 
I medesimi  dati  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle amministrazioni  pubbliche  direttamente  interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
 L’interessato gode  dei  diritti  di  cui  al citato D.Lgs.  196/2003. Il  presente  avviso viene reso pubblico  mediante
affissione all’albo dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Amore

  Firma autografa omessa ai sensi

      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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