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Codice progetto: 

10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-143 

CUP assegnato al progetto: 

C5J15001080007 
 

A tutto il Personale 

All'albo dell' Istituto 

Al sito web 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il D.I. 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 seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimenti europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 13014/2013 relativo al Fondo sociale Europeo e del 

Consiglio relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’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 chiave “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” e il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 24 del 23/10/2015 con la quale è stato approvato il POF 

per l'a.s. 2015/16; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 15/02/2016 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale 2016; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1706 del 15/01/2016 di approvazione 

dell'intervento a valere sull'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 professionalizzanti e per 

l'apprendimento delle competenze chiave" del PON -" Programma Operativo Nazionale" Per la scuola 

- competenze e ambienti per l'apprendimento ed il relativo finanziamento; 

CONSIDERATO che l’importo autorizzato è finalizzato all’acquisto di strumenti e di attrezzature per 

la realizzazione del progetto; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della 

attività di collaudatore nell'ambito del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-143 Azione 10.8.1 

Sotto Azione 10.8.1.A1 Protocollo AOODGEFID/1706 del 15/01/2016; 

 

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

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto 

10.8.1.A1- FESRPON-EM-2015-145 Azione 10.8.1 Sotto Azione 10.8.1.A1 Protocollo 

AOODGEFID/1706 del 15/01/2016 da impiegare nella realizzazione del piano Integrato di Istituto 

per il reclutamento di: 

 

1 incarico di COLLAUDATORE 

 

COMPITO DELL’ ESPERTO 

 

COLLAUDATORE 

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell’offerta prescelta, quelle richieste nel piano degli acquisti e quelle effettivamente 

consegnate dal fornitore; 

- redigere il verbale del collaudo effettuato; 
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- collaborare con il Dirigente scolastico, 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’attribuzione dell’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE avverrà tramite contratto secondo la 

normativa vigente. 

 

Durata dell’incarico: dalla nomina fino al 29 luglio 2016 . Il compenso spettante sarà stabilito dalle 

norme contrattuali vigenti, sarà applicata la ritenuta d'acconto IRPEF (l'aliquota da applicare verrà 

concordata con l'esperto tenendo conto della fascia di reddito dello stesso), oltre agli oneri riflessi - 

IRAP 8,5%. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. Il costo dell’esperto interno non graverà interamente sul finanziamento 

comunitario. 

La procedura è riservata esclusivamente al personale dell'Istituto. Prerequisito inderogabile sarà il 

possesso delle competenze informatiche certificate. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata e esclusivamente consegnata a 

mano, entro le ore 11 del 11 aprile 2016, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

L'istanza dovrà essere corredata da curriculum vitae in formato europeo e autorizzazione al trattamento 

dei dati personali. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una 

Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e composta dal Dirigente stesso, dalla prof.ssa Carla 

Castaldi e dall’Assistente Amministrativa Rossetti Emilia che verbalizzerà la procedura. 

 

Titoli ed esperienze lavorative 

COLLAUDATORE* 

Valutazione MAX 30 punti 

 

Corsi di specializzazione e formazione sulle 

TIC applicate alla didattica 

2 punti fino a un max di 10 punti 

 

Pregresse esperienze, in qualità di 

collaudatore, presso Istituti scolastici 

2 punti fino a un max di 10 punti 

 

Attività ed esperienze pregresse di Funzione 

strumentale per le TIC o incarico similare 

2 punti fino a un max di 10 punti 

 

* Requisito indispensabile è il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
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La valutazione dei titoli esibiti sarà affidata al Giudizio del D.S. che procederà alla valutazione 

qualitativa e alla comparazione dei curricoli e delle competenze certificate che dovranno risultare 

adeguati e coerenti ai contenuti e agli obiettivi specifici delle attività da svolgere. Si provvederà 

all’individuazione dell’esperto anche in presenza di una sola istanza purché coerente con gli obiettivi 

del progetto. Al termine dei lavori, il D.S. formerà la graduatoria che sarà pubblicata mediante 

affissione all’Albo dell’Istituzione e al sito Web della scuola. La valutazione avverrà il giorno 11 aprile 

2016 alle ore 13,00. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di 

una sola domanda valida. L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata 

dell'incarico inizierà dalla data della nomina fino al 29/07/2016. 

 

La misura del compenso è stabilita dalle norme contrattuali vigenti e sarà commisurata all'attività 

effettivamente svolta oltre l'orario di servizio e opportunamente documentata con apposita firma nel 

registro firme o altra documentazione che attesti l'impegno orario (verbale, ecc).  

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 e al sito web. 

 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof. Massimiliano Urbinati 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/193) 

 


