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Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione “Ambienti innovativi per la didattica” 

Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-122  

 

 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO  

DI UN ESPERTO COLLAUDATORE  

 

 

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 Assessorato Reg. le n. 895/2001  concernente  “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. 124 del 29-10-2015 con la quale è stato approvato 

il POF per l’a.s. 2015/2016; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/5876 del 30-03-2016 di autorizzazione del progetto: 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-122 ”Ambienti innovativi per la didattica”- a valere 

sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID \ 12810 del 15 ottobre 2015;  

VISTA  la delibera n. 141 del 03-02-2016 di approvazione del Programma Annuale dell’e.f. 2016 

nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 

del 13-01-2016;  

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID 2224 

del 28-01-2016;  

VISTO il decreto n. 2568 del 5-4-2016 di assunzione in bilancio del progetto in oggetto per 

l’importo di € 22.000,00; 

RILEVATA  l’esigenza di indire un bando interno di selezione per il reclutamento di un esperto 

collaudatore per il progetto FESR autorizzato; 

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

 

 

DISPONE  
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la procedura di selezione per titoli comparativi al fine di reclutare personale interno per la seguente 

figura: 

 

N. 1 ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

 

per la realizzazione del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-122 ”Ambienti innovativi per la 

didattica”.  

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle seguenti competenze: 

- Competenze informatiche avanzate; 

- Partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, al seguente indirizzo: 

 

 

Istituto Comprensivo “M.L. King” 

Via Leone XIII – Caltanissetta 

 

entro le ore 13,00 del giorno 18 novembre 2016, brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa 

Istituzione Scolastica o via pec o mediante A/R. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non 

farà fede il timbro postale o di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione. 

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 criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio, come da regolamento d’Istituto.  

 

 

Laurea vecchio ordinamento/specialistica Punti 5 + 0,2 per ogni voto maggiore di 100; 0,5 

per la lode (max punti 10,5) 

Laurea triennale nuovo ordinamento Punti 3 + 0,2 per ogni voto maggiore di 100; 0,5 

per la lode (max punti 5,5) 

Precedenti esperienze in progetti PON-FESR in 

qualità di collaudatore 

Punti 2 per ogni esperienza acquisita  

(max punti 6 ) 

Corsi di formazione attinenti all’incarico Punti 2 per ogni corso frequentato 

 (max 6 punti) 

Competenze informatiche Punti 1 per ogni competenza acquisita (max 2 

punti) 

 

A parità di punteggio precederà il candidato anagraficamente più giovane. 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i, affisso all’Albo della scuola e 

pubblicato sul sito 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 contratto di prestazione d’opera. La misura dell’incarico è 

stabilità in n. 10 ore con un compenso orario di €  16,58, per un totale di € 165,79  lordo dipendente ed 

€ 220,00 lordo Stato. Il compenso è soggetto alle ritenute erariali e previdenziali e sarà commisurato 

all’attività effettivamente svolta.  

 

Il Collaudatore dovrà: 
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- Presenziare alle operazioni di scarico, disimballaggio, installazione e messa in opera delle 

apparecchiature negli appositi locali.  

- Essere presente all’installazione delle varie attrezzature; 

- Verificare ed attestare, in concertazione con il delegato della ditta appaltatrice che le 

apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli descritti 

nel capitolato tecnico; 

- Verificare che le apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti siano idonei a svolgere le 

funzioni richieste; 

- Segnalare eventuali malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla scheda tecnica realizzata 

dal progettista; 

- Redigere i verbali di collaudo collaborando con il DSGA per l’inserimento on line di tali verbali; 

- In presenza di eventuali discordanze o di anomalie di funzionamento riscontrate durate il 

collaudo, provvederà a contattare la ditta fornitrice segnalando sia telefonicamente che via fax  

le anomalie riscontrate e suggerendo le operazioni necessarie al completamento corretto della 

fornitura, del collaudo e della chiusura del progetto; 

- Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico; 

- Collaborare con il Dirigente scolastico e on il DSGA per tutte le problematiche relative al FESR, 

al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del progetto medesimo. 

 

 

        Il Dirigente scolastico 

              (Prof.ssa Rosa Cartella) 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi dell’art. 3, co. 2 D.lgs 39/1993 
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        Al Dirigente Scolastico  

        Dell’I.C.Statale “M.L.King”  

        CALTANISSETTA  

    

    

OGGETTO:  domanda di partecipazione alla gara per la selezione  di  Collaudatore.   Progetto:  

  “Ambienti innovativi per la didattica” - Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI 

-2015-122. 

 
 

 

Il / La sottoscritto/a  __________________________________ nato /a a _______________________  

 

(____)  il ___________________  codice fiscale ___________________________ residente a  

 

________________________(____) in via _______________________________________n. _____  

 

Recapito telefonico  fisso ____________________ recapito tel. Cellulare ______________________  

 

indirizzo e-mail __________________________________________; 

 

 

CHIEDE  

 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Collaudatore relativo al progetto 10.8.1. 

A3-FESRPON-SI-2015-122. 

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

- Di aver preso visione del bando; 

 

- Di essere cittadino ______________________________; 

 

- Di essere in godimento dei diritti politici; 

 

- Di essere docente della disciplina ___________________________ ed in servizio presso  

 

codesta Istituzione scolastica dall’a.s. _____________;  

 

- Di non aver subito condanne penali; 
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- Di possedere il seguente titolo di studio ________________________________ conseguito il  

 

_______________________  presso ___________________________. 

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

 

 

Caltanissetta ________________________________ 

 

 

 

      Firma _________________________ 

 

 

  

Il / La sottosritto / a , ai sensi della legge 163/03, autorizza l’Ente Scolastico al trattamento dei dati 

contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 

pubblica amm.ne. 

 

Caltanissetta _______________________ 

 

 

      Firma _________________________  

 

 

 

 

 

 

      

 

 


