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Prot. n. 3417 A/22                                                                                                                    Cetraro, 18 giugno 2016 
 

 

 

 

 
All’Albo 

Sede 

 
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 di Istituto n. 26 del 19 novembre 2015 con la quale è stato 

approvato il POF per l’a.s. 2015/2016; 

VISTA  la   nota   del   MIUR   prot. N.AOODGEFID/1758 del 20 gennaio 2016 di   approvazione   

dell’intervento   a     valere sull’obiettivo/azione A1 del PON -  Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 
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ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 43  del 12 febbraio 2016 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto autorizzato 

e finanziato;  

RILEVATA     la necessità di impiegare, tra il personale interno, n. 1 figura professionale per lo 

svolgimento dell’attività di Collaudatore nell’ambito del progetto PON – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -

2020-79. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) Obiettivo specifico - 10.8 – Azione 10.8.1. – A1- FESRPON-CL-2015-189 dal titolo 

”Cetraro in rete” ; 

 

 

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 PON – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -

2020-79. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo 

specifico - 10.8 – Azione 10.8.1. – A1- FESRPON-CL-2015-189 dal titolo ”Cetraro in rete” da impiegare 

nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività: 

Attività di Collaudatore nell’ambito del Progetto PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-79. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico - 10.8 – Azione 10.8.1. – A1- FESRPON-

CL-2015-189 dal titolo ”Cetraro in rete” per un compenso onnicomprensivo pari a € 180,00 (lordo Stato) 

Il Collaudatore dovrà possedere i seguenti prerequisiti inderogabili: 

 conoscenza delle apparecchiature informatiche e delle reti Lan/Wlan; 

I compiti saranno: 

 Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 Redigere apposito verbale delle sedute relative all'attività di verifica e collaudo;  

 Consegnare al termine dei lavori una specifica relazione circa l'attività svolta; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 
problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo.  

 Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che il Dirigente scolastico concorderà con 

la ditta fornitrice ed il collaudatore selezionato, per una migliore riuscita delle attività previste.  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 4 luglio 

2016  brevi manu o a mezzo posta elettronica, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. In 

caso di domande inviate a mezzo raccomandata, non fa fede il timbro postale di spedizione ma la data di 

acquisizione al protocollo della scuola. 

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, 

coadiuvato dai due collaboratori,  in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei 
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criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

Titoli didattici culturali 

Numero di corsi di aggiornamento/ 
titoli specifici nella materia oggetto 
dell’avviso 

1 punto per ogni corso effettuato /titolo 

conseguito  

max punti 5 

 

Titoli di studio 

a) Laurea Laurea specialistica/magistrale 
o vecchio ordinamento 

Voto 110/110 e lode  
Voto 110/110  
Voto da 105 a 109 
Voto da 100 a 104 
Voto < di 100 

punti 5 
punti 4 
punti 3 
punti 2 
punti 1 

b) Laurea specialistica/magistrale o 
vecchio ordinamento specifica in 
Ingegneria 

 Punti 3 in 
aggiunta al 
punteggio di cui 
alla lettera a 

c) Diploma di scuola secondaria di 
secondo grado specifico 

 Punti 1  

d) Master/corsi di 
perfezionamento/specializzazione 
inerenti alla materia oggetto dell’avviso 

 Punti 1 per ogni 
titolo max 5  

e) Competenze informatiche certificabili 
(ECDL, CORE-CISCO ecc.) 

 Punti 1 per ogni 
titolo max 5 

 

Esperienze lavorative 

a) Docenza nelle Università nel settore 
specifico  

 Punti 1 per ogni 
anno max 5 

b) Numero di collaborazioni con 
Università nel settore specifico 

 Punti 1 per ogni 
incarico  max 5 

c) Esperienze pregresse con Istituti 
pubblici/Università coerenti con 
l’incarico (ad eccezione dell’esperienza 
pregressa nell’ambito dei PON);  

 Punti 1 per ogni 
incarico max 5 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affisso all’Albo della 

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. In caso di parità di punteggio la precedenza in graduatoria è attribuita 

al candidato più giovane. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  

Al Collaudatore sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo delle ritenute previste dalle vigenti 

disposizioni pari a €  180,00. 

La misura del  compenso  sarà  commisurata 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 strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 
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della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di 

cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Sono esclusi dal presente avviso coloro che possono essere collegati a ditte e società interessate alla gara di 

fornitura delle attrezzature o che comunque possano derivare dal presente incarico un qualsiasi tipo di 

vantaggio personale incompatibile ai sensi della normativa vigente. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato A 

Oggetto: istanza di partecipazione alla selezione riservata al personale interno per l’affidamento 
dell’incarico di Collaudatore nell’ambito del PON FESR 2014/2020‐Progetto PON FESR 2014‐2020 
Cod. 10.8.1.A1‐ FESRPON-CL-2015-189 dal titolo “Cetraro in rete” 

 
Il/La sottoscritto/a (nome cognome)  

nato/a                                                                     Prov.                                                    Il               /          /   

codice fiscale   

residente a                                                                                                                   Prov.                         

domiciliato/a in via                                                                                                         n°   

recapiti  telefonici                                                        indirizzo e-mail  

CHIEDE 

  
di partecipare, alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico di Collaudatore 
nell’ambito del PON FESR 2014/2020‐Progetto PON FESR 2014‐2020 Cod. 10.8.1.A1‐ FESRPON-CL-2015-189 dal titolo “Cetraro in rete” 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto 

la propria responsabilità  

DICHIARA 



di essere cittadino_____________________; 

di godere dei diritti politici;

di essere dipendente a tempo indeterminato/determinato, in servizio presso l’IC di Cetraro per il corrente anno scolastico, 

di non aver subito condanne penali; 

di avere subito le seguenti condanne 
penali_______________________________________________________________________ 

di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente procedura di selezione, come 
specificato nell’allegato curriculum vitae;  

di impegnarsi a svolgere la propria attività, nei tempi utili alla corretta esecuzione dei compiti richiesti dall'incarico;  

di non avere procedimenti penali pendenti; 

di avere i seguenti procedimenti penali pendenti__________________________________________________________________

che quanto riportato nel C.V. si intende ai sensi del DPR 445/2000;

di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nell’avviso

 

Allega  

      curricolo professionale;   

fotocopia documento di riconoscimento valido;       

      (altro) _________________________________________________________________  
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Titoli didattici culturali 
 Valutazione A cura del 

candidato 
A cura della 

Scuola 

Numero di corsi di aggiornamento/ 
titoli specifici nella materia oggetto 
dell’avviso 

1 punto per ogni corso effettuato /titolo 
conseguito max punti 5 

  

Corso ________________________________ 
Effettuato presso ______________________ 
in data 

   

 

Titoli di studio 
 Valutazione  A cura del 

candidato 
A cura della 

Scuola 
a) Laurea Laurea specialistica/magistrale o vecchio 

ordinamento 
Laurea in ______________________  conseguita 
presso_________________________________________, in 
data ______________   con votazione pari a _______ 

Voto 110/110 e lode  
Voto 110/110  
Voto da 105 a 109 
Voto da 100 a 104 
Voto < di 100 

punti 5 
punti 4 
punti 3 
punti 2 
punti 1 

  

b) Laurea specialistica/magistrale o vecchio 
ordinamento specifica in Ingegneria 

Laurea in ______________________ conseguita 
presso_________________________________________, in 
data ______________   con votazione pari a _______ 

 Punti 3 in 
aggiunta 
al 
punteggio 
di cui alla 
lettera a 

  

c) Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
specifico 

 Punti 1    

d) Master/corsi di 
perfezionamento/specializzazione inerenti alla 
materia oggetto dell’avviso 

 Punti 1 per 
ogni titolo 
max 5  

  

e) Competenze informatiche certificabili (ECDL, 
CORE-CISCO ecc.) 

 Punti 1 per 
ogni titolo 
max 5 

  

 

Esperienze lavorative 

 Valutazione A cura del 
candidato 

A cura della 
Scuola 

a)  Docenza nelle Università nel settore specifico; 
Specificare tipologia e anno 
____________________________________________ 
________________________________________ 
_________________________________________ 

Punti 1 per ogni anno max 5   

b)  Numero di collaborazioni con Università nel settore 
specifico  

Specificare tipologia e anno 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

Punti 1 per ogni incarico  max 5   

c)  Esperienze pregresse con Istituti pubblici/Università 
coerenti con l’incarico (ad eccezione dell’esperienza 
pregressa nell’ambito dei PON);  

____________________________________________ 
________________________________________ 

_________________________________________ 

Punti 1 per ogni incarico max 5   

 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali.  
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, 
nell’ambito delle attività istituzionali dell'Istituto, titolare del trattamento.  All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.  
_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________________                                      nato a 
_______________________________________________  il _________________________ autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in 
conformità al D.lgs. n. 196/2003.  
  
Luogo/Data __________________________                                                                                      Firma _______________________________ 
                            

TOTALE      


