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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, FESR Asse II -  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. 
PON-FESR 12810 DEL 15.10.2015 

 Realizzazione di AMBIENTI DIGITALI 
 

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 il 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; 
VISTA l'autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016, del MIUR - Dipartimento  per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione  e per l'innovazione digitale – Uff. 
IV - per la realizzazione  del progetto denominato "Realizzazione di ambienti digitali” Codice Progetto: "10.8.1. 
dotazioni  tecnologiche e laborator i  professiona l izzant i  e per l ’apprendimento del le competenze 
chiave; 
VISTO il decreto del dirigente scolastico prot. n. 1960/Bl5 del 2 6 / 0 4/2016 di assunzione del progetto nel 
Programma Annuale dell'esercizio  finanziario 2016; 
RILEVATA  la necessità  di impiegare tra il personale  interno n° 1   figura per lo svolgimento  delle attività di 
collaudatore  nell'ambito  del progetto PON- FESR ESR 1 2 8 1 0  del 15/10/2015 – Realizzazione di Ambienti 
digitali. 
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

COMUNI CA  

che è aperta la procedura  di selezione per il reclutamento  di personale interno per il Progetto  PON- FESR ESR 
12810 del 15/10/2015 Realizzazione di Ambienti digitali. 

 

Attività: COLL AUDATORE- Obiettivo/Azione:  10.8.1  
 

PRESTAZIONI RICID ESTE 
1- Garantire la presenza nei momenti di collaudo concordati con il Fornitore; 
2- Verificare la corrispondenza piena al capitolato e all'ordine, l'effi cienza, efficacia, piena funzionalità  delle 

apparecchiature  installate; 
3- Segnalare eventuali diff ormità, motivandole; 
4- Redigere Verbale relativo all'attività svolta. 
5- Ogni altra attività necessaria  al regolare svolgimento del collaudo.
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ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI – MODALITA’ 
1- Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche necessarie alla gestione/collaudo di 
apparecchiature multimediali/digitali; 
2- Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12 del giorno 22.08.2016  brevi manu presso 
l’Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o a mezzo  raccomandata (non farà fede la data indicata dal timbro 
postale). 
3- L’istanza dovrà essere corredata da curriculum in formato europeo. 
 
La selezione tra tutte le candidature  pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente  Scolastico in base ai 
titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 
specificati: 
 
                        TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE            PUNTI 

- Laurea (Triennale/Magistrale) nuovo o vecchio ordinamento 
 attinente alle tematiche         20 
 
-    Diploma di Istruzione Secondaria Superiore       10 
 
- Pregresse esperienze, in  qualità di Collaudatore in Progetti               5 per ogni esperienza 
 FESR attinenti al settore richiesto                        (max 20 punti) 
 
-  Esperienze documentate di Progettazione e/o collaudo di               3 per ogni esperienza 
 Tecnologie informatiche                         (max 15 punti) 
 
-  Funzione Strumentale attinente al settore richiesto in               3 per ogni esperienza 
 Istituti Scolastici                          (max 15 punti) 
 
- Responsabile laboratorio informatico presso Istituti Scolastici              2 per ogni esperienza 
                            (max 10 punti) 
 
-  Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la              5 per ogni esperienza 
 Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la                    (max 10 punti) 
 Sicurezza 

 TOTALE PUNTEGGIO             MAX  100 
 
 

L'esito  della  selezione  sarà  comunicato  direttamente  al/ai  candidato/i  ed  affissa  all 'Albo  della  scuola.  
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 è stabilita in max ore 
11,00.  
La misura del compenso  è stabilita  in max € 260,00 omnicomprensivi  e sarà commisurata  all'attività 
eff ettivamente svolta. 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003  i dati personali fomiti dagli aspiranti, saranno raccolti presso l'Istituto 
scolastico 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 96/2003. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo On-Line d e ll'Istituto. 
      
        
         IL DIRIGENTESCOLASTICO 
             (Prof. FATTORI Riccardo) 
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