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Ai  docenti 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Bando per il reclutamento di n. 1 Docente Interno Collaudatore PON (FESR) per la 
realizzazione ambienti digitali relativo al PON FESR progetto “Cl@ssi del futuro” 
cod. prog. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-634. CUP: J46J15001060007 - annualità 
2015/2016. 

 
 

 

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(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

Vista               la nota del  MIUR  prot n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di  approvazione dell'intervento 

a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3 progetto “Cl@ssi del futuro” con i moduli: “LIM per 

apprendere” e “DOTIAMO LA SEGRETERIA” cod. prog. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-634 

del PON - " Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze 

e ambienti per l'apprendimento ed il relativo finanziamento; 

Vista  la delibera  n 3/2 del 29/01/2016 di  approvazione  del  Programma Annuale dell'esercizio 

finanziarionel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato e la delibera n.5/2 del 

26/04/2016; 

Visto               il provvedimento di assunzione in bilancio Decreto dir. Prot. n° 1601 del 13/04/2016 

relativo al finanziamento inerente al progetto;   

Visti  i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento degli esperti interni a.s. 2015-2016; 

Attesa  la necessità di dover procedere all’individuazione di un Collaudatore relativamente alle 

attività necessarie per l’obiettivo ed azione autorizzato 

 

 

EMANA IL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE  

per titoli comparativi al fine di individuare 
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N. 1 ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

per il Progetto sotto specificato 

 

Sottoazione Titolo progetto Codice 

10.8.1.A3 Cl@ssi del futuro 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-634 

 

 

 

COMPITI  

 
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

 

- collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al tal 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; 

- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature e i servizi 

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

- verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;  

- redigere il verbale del collaudo finale.  

 

 

CANDIDATURA 
 

Possono partecipare i docenti a tempo Indeterminato in servizio nell’ a.s. 2016/2017 presso l’ istituzione 

scolastica presentando la propria candidatura, debitamente firmata, entro e non oltre le ore 12.00 del 

09/09/2016, in formato PDF, all’indirizzo di posta elettronica della scuola agic855004@istruzione.it, 

compilando l’allegato 1 corredato di curriculum vitae in formato europeo. Per le domande pervenute a 

mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 

La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta 

a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’istituto 

precedentemente alla data del presente bando. 

Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

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: 
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L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all'Albo della 

scuola. Il docente individuato verrà avvisato personalmente. Questa Istituzione Scolastica si riserva di 

procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  

In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al 

regolare scorrimento della graduatoria. 

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

 

ATTRIBUZIONE INCARICO 
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente 

Scolastico. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al docente prescelto. 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento, secondo la normativa vigente.  

 

COMPENSO 

 
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 150,00 (centocinquanta/00) pari al 1% 

dell’importo finanziato. La durata dell'incarico è stabilita in ore. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 

delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni 

di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa 

non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
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 

                                                           Dott. Francesco Casalicchio 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

COLLAUDATORE 

 

 PUNTI MAX 

Esperienze professionali acquisite nel settore del 

collaudo di beni, servizi e laboratori informatici 
2,00 10,00 

Competenze informatiche documentate (ECDL e 

similari) 
2,00 4,00 

Altri titoli professionali: Laurea, Corsi di formazione 

(durata minima h.50), Master, Abilitazioni, 
Specializzazioni, Pubblicazioni. 

3,00 
 9,00 

Titoli specifici comprovanti competenze tecnologiche- 
informatiche 

2,00 6,00 
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Allegato 1 

                                                                      

Al Dirigente Scolastico 

  dell’Istituto Comprensivo “R. L. Montalcini” 

di Agrigento 

 

 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE   

DI UN DOCENTE INTERNO COLLAUDATORE - PON FESR   

cod. prog. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-634 –  progetto “Cl@ssi del futuro”  

 annualità 2015/2016 - CUP: J46J15001060007 

 

 

Il/La sottoscritt_  __________________________________________________________________ 

 

Nato a ______________________________________ il_______________ 

 

Residente a __________________________________________ in via_______________________ 

 

Tel_____________Cell:_________________ e-mail:_____________________________________  

 

Codice Fiscale _________________________________________________________  .   

 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di Collaudatore  

PON FESR 

Tabella valutazione titoli: 

 

TITOLI POSSEDUTI 
Punteggio 

(Compilazione riservata al docente) 

Punteggio 

(Compilazione riservata al Dirigente) 

   

   

   

 

Il/La sottoscritt_   allega  alla  presente: 

-curriculum vitae in formato Europeo  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 

del citato D.P.R. n. 445/2000,  

_ l _  sottoscritt_  dichiara di 

- essere cittadino italiano; 

- godere dei diritti politici; 

- non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
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Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del  

D.L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura. 

 

 

 

Agrigento________________In fede __________________________ 
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