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Prot 1799/IV.5 del 29/05/2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

Visto  il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle  

  istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visti  i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

  regionale, sul Fondo sociale europeo, 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  (FSE); 

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; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del Ministero dell’Istruzione,  

  dell’Università e della Ricerca – 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  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei  – Programma Operativo Nazionale “Per la 

  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020. Avviso pubblico 

  rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti  digitali, Asse II  

  Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –  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 di settore  e per l’apprendimento  

  delle competenze chiave”; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – 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  – Ufficio IV,  con nota prot.n.   

  AOODGEFID/9889 del 20.04.2018  ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 

  autorizzata ad attuare, entro il 28 febbraio 2019, la sottoazione 10.8.1.B1 definita dal  

  seguente codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-32 pari ad € 24.927,04 ;   

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot.  

  AOODGEFID/9889 del 20 aprile  2018 per la realizzazione di laboratori innovativi;  
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Viste  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

  forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. 

  n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

Viste  le “Disposizioni e Istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti finanziati 

  dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 di cui alla nota MIUR prot. n.  

  AOODGEFID/5897 del 30/03/2016; 

Viste  le delibere del Collegio dei Docenti  del ……… con le quali sono stati definiti i criteri per 

  l’individuazione del progettista e del collaudatore, nonché elaborata l’integrazione al Piano 

  dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016; 

Vista  la delibera n….. del Consiglio d’Istituto del …. con la quale è stata approvata   

  l’integrazione  al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016;  

Vista   la delibera n…. del Consiglio d’Istituto del …. con la quale sono stati approvati i   

  criteri di selezione delle risorse umane (progettista e collaudatore) e il limite massimo  

  retribuibile; 

Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno una figura  per lo svolgimento dell’attività 

  di Progettazione nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato 10.8.1.B1-FESRPON-LA-

  2018-32   

 

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

C O M U N I C A  

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto “La classe va in 

laboratorio …… il laboratorio va in aula!”  per la seguente attività: 

 

Attività Progetto – Obiettivo/Azione N. ore Compenso orario 
Lordo stato 

Collaudatore 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-32   5 23,21 

 

 
PROFILO DEL COLLAUDATORE – PRESENTAZIONE DOMANDA E CRITERI DI SELEZIONE 

 
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

 
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

 

• provvedere alla verifica dell’impianto realizzato; 

• a verificare la correttezza della fatturazione e la congruità della stessa con la stipula effettuata con  la ditta 

 fornitrice; 

• relazionare per iscritto sull’attività svolta e sottoscrivere apposito verbale. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore12 del 07/06/2018 brevi 

manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 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 

a titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati: 
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1 Laurea/Abilitazione professionale attinente la 

tipologia di incarico  

Voto =110+lode pt. 10 

Voto˃100˂110 lode pt. 8 

Voto ˂100 pt. 6 

Max 10 

2 Competenze TIC  Punti 6 

3 Esperienza nella stesura dei progetti italiani Per ogni attestato punti 2  Max 30 

4 Esperienza nella stesura dei progetti europei Per ogni progetto punti 2 Max 30 

5 Esperienza professionale per il sostegno ai 

docenti nell’uso delle nuove tecnologie   

1 punto per ogni anno Max 10 

6 Pregresse esperienze in progetti di carattere 

istituzionale nell’ambito della fornitura di 

dotazioni informatiche per la didattica 

Per ogni progetto punti 2 Max 14 

  TOTALE 100 

 

 

L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato, affissa all’Albo della scuola e pubblicato 

sul sito web istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La durata dell’incarico 

è stabilita in max nr. 5. La misura oraria del compenso è stabilita in € 23,21  lordo stato  per un totale 

complessivo di € 116,05 omnicomprensivi e 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 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.ssa Anna Maria Ricciardi 
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