
 

 
 

PON Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

FESR 2014-2020 -2014IT05M2OP001 

Asse II. Obiettivo 10.8. Azione 10.8.1.A3. Realizzazione ambienti digitali  

 
Avviso selezione esperto interno collaudatore forniture 

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-106 
CUP: CUP: H26J15001180007 

 
 

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 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni 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(2014) n. 9952 del 17 dicembre 

2014 dalla Commissione Europea; 

VISTO l’avviso MIUR prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015: realizzazione ambienti digitali 

Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR Asse II. Obiettivo 10.8. Azione 10.8.1.A3. 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5877 del 30 marzo 2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8 – azione 10.8.1.A3 del PON Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

ed il relativo finanziamento del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-106; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 5 ottobre 2015, con la quale è stato approvato il 

POF per l’a.s. 2015-16; 

VISTO il provvedimento del Dirigente n. 7 dell’11.04.2016 di acquisizione a bilancio nel programma 

annuale per l’e.f. 2016 dell’importo di € 22.000,00 per la realizzazione di ambienti digitali, 

codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-106; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 19 maggio 2016 di acquisizione a bilancio nel 

programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 dell’importo di € 22.000,00 (ventiduemila) 





nell’aggregato 04 voce 01 – “Finanziamenti da Unione Europea” – e di impegno di tale 

somma nel progetto P02 per la realizzazione di ambienti digitali, codice identificativo 

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-106; 

RILEVATA l’esigenza di individuare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell’attività di 

collaudo delle forniture previste dal progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-106 

 

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

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-PU-2015-106 da impiegare nell’attività di collaudo delle forniture. 

Il Collaudatore dovrà svolgere i seguenti compiti: 

 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate e quelle richieste nella RDO e indicate 

nell’offerta;  

 redigere il verbale del collaudo effettuato;  

 collaborare con il Dirigente scolastico e il Direttore SGA 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.  

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (€ 17,50 lordo 

dipendente), entro l’importo massimo di € 100,00 onnicomprensivi previsto per il Piano Finanziario 

autorizzato, e sarà liquidato ad erogazione del finanziamento delle presenti azioni PON. 

Prerequisito inderogabile per la presentazione della candidatura è il possesso di esperienza documentata 

nell’impiego delle tecnologie informatiche per la didattica.  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 24 ottobre 

2016 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica. L’istanza dovrà essere corredata 

dal curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, dal quale si dovranno evincere i titoli 

valutabili. 

La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente scolastico in base ai 

titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione di seguito specificati: 

 diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento (2 punti per ogni titolo);  

 diploma di laurea triennale (1 punto per ciascun titolo; in presenza di laurea triennale e laurea magistrale 

si valuta soltanto la laurea magistrale);  

 dottorato di ricerca (2 punti per ogni titolo);  

 master della durata di almeno 1500 ore con esame finale (2 punti per ciascun titolo);  

 corso di perfezionamento di durata almeno annuale con esame finale (1 punto per ciascun corso);  

 certificazione delle competenze informatiche presso enti accreditati (2 punti per ogni certificazione);  

 partecipazione a corsi (della durata di almeno 30 ore) sull’impiego delle tecnologie nella didattica (1 

punto per ogni corso);  

 esperienze precedenti come progettista e/o collaudatore di dotazioni informatiche (2 punti per ogni 

esperienza); 

 esperienze documentate di impiego delle tecnologie informatiche nella didattica (2 punti per ogni 

esperienza). 

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

 



L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato interessato ed affisso all’albo online. La 

Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del DS. Il compenso sarà commisurato all’attività 

effettivamente svolta. 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le 

finalità 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. Gli interessati godono dei diritti di cui al citato 

D.lgs. 196/2003. 

Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all’albo online e al sito web della scuola. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Maggio 

 

 

Firmato digitalmente da Maria Maggio 

 



 

 
PON Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR 2014-2020 -2014IT05M2OP001 

Asse II. 10.8.1.A3 – Realizzazione ambienti digitali 
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-106 

 

Al Dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Diso 

 

Il sottoscritto ___________________________________ C. F._________________________________  

nato a _________________il _______________residente in_________________Via __________________  

____________________ , telefono ______________ cel. _________________, docente di _____________  

______________________ nella sede di _____________________  

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione per la figura di collaudatore per il progetto  

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità,  

 di avere preso visione dell’avviso di selezione,  

 di essere a conoscenza che le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette 

alle disposizioni del TU in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR n. 445 del 

28.12.2000;  

 che non esistono collegamenti tra l’aspirante collaudatore e le ditte interessate alla procedura negoziata 

per la fornitura in oggetto; 

 di impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva e secondo le esigenze dell’Istituto; 

 di impegnarsi a produrre tutti gli atti e la documentazione richiesti.  

 

Si allega il curriculum vitae in formato europeo.  

 

 

Marittima di Diso, ___________________                                     Firma ___________________________ 

 

 

 

Ai sensi del D.lgs. 196 del 30.06.2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali e necessari per la gestione delle presente istanza, ivi compresi quelli definiti 

“sensibili” nell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.  

Firma _________________________________ 
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