
 
 

 

 

Istituto Comprensivo Statale Sansepolcro 
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__________________________________________________________________________________  
Prot.  6134/4.1.p/C14 

Sansepolcro , 01/10/2016 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI  

ESPERTO COLLAUDATORE 
nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione del progetto “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 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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 30/11/2015 , con la quale è stato approvato il POF per 

l’anno scolastico 2015/2016;  

VISTA  l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5887 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 

“Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso  pubblico  AOODGEFID/12810  

del 15/10/2015  per €. 22.000,00 

VISTA  il decreto del Dirigente Scolastico Prot. 2772 del 13/03/2016, con il quale tale finanziamento viene 

iscritto in bilancio; 

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

COLLAUDATORE  nell’ambito del progetto FESRPON-TO-2015-6 

 

 

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

INDICE 

 

L’avviso di selezione a personale interno per il conferimento dell’ incarico di esperto Collaudatore per il 

progetto su specificato.  

 

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE:  

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”.  

http://www.icsansepolcro.it/


In particolare dovrà:  

eni e verificare 

la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di 

Gara indetto dall’Istituto;  

 in coerenza con il capitolato 

tecnico;  

 

 

 

 

REQUISITI:  

 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae 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 di studio: Max 60 p. 

 

Laurea   30 p. 

 

votazione laurea;  da 80 a 90 – 5 p. 

   a 91 a 110 – 10 p. 

   lode – 10 p. 

 

perfezionamento post-laurea  ecc;  10  p. per ogni corso  

 

 

 attività professionale:  Max 30 p 

 

 

Certificazioni competenze inerenti le TIC;             p. 3 per ogni certificazione 

 

Esperienza professionale come Funzione strumentale al POF per il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove 

tecnologie 

        p. 2 per ogni a.s. Max 10 a.s. 

 

Pregresse esperienze, in qualità di Progettista/Collaudatore, in progetti di carattere istituzionale nell’ambito 

della fornitura di dotazioni informatiche per la didattica 

Punti 5/100 per ogni esperienza   Max. 3 esperienze 

 

 

  titoli didattici culturali: Max 10 p. 

 

- corsi di aggiornamento  inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative; -  1 p. per 

corso  

- Corsi di aggiornamento specifici relativi alla professione -  1 p. per corso 

 

CANDIDATURA:  
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12:00 del 15/10/2016.  

L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa recante la 

dicitura: “Candidatura esperto collaudatore nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione delle 

infrastrutture rete LAN/WLAN” che dovrà contenere:  

Istanza di partecipazione   

Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali posseduti;  

 

 



Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma 

dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda.  

 

ATTRIBUZIONE INCARICO:  
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti 

richiesti dall’avviso di selezione.  

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sulle bacheche interne della scuola, sul sito istituzionale e 

comunicati al prescelto. L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.  

 

COMPENSO:  

L’attività sarà retribuita con N. ore 8 (otto)  compenso orario di € 17,50 come risulta 

dall’indicazione delle spese generali (collaudo) inserita nel progetto iniziale. Tale importo sarà  

liquidato ad erogazione di attività effettivamente svolta con finanziamento delle azioni PON. Le ore 

da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. L’attività 

svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003.  

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella sezione 

«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale .  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fabrizio Gai 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93 


