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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 2014IT05M20P001 "Per la scuola – 
competenze e ambienti per I ‘apprendimento" approvato con Decisione C(2014) 
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.36/2015, con la quale è stato approvato il 
POF per l'anno scolastico 2015/16; 

VISTA la nota del MIUR prot.n.AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 di approvazione 
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON "Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001" per la scuola - competenze e ambienti 
per l'apprendimento " ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n.1/2016 di approvazione della variazione al  
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016 nella quale è inserito il 
finanziamento relativo al Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-217; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno 1 figura per lo svolgimento delle 
attività di COLLAUDO nell'ambito del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-217 - 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. 
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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 
“10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-217 - realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN” da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto 
per la seguente attività: 
 
Attività COLLAUDO Obiettivo/Azione 10.8.1.A1 del PON "Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001" Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo 
finanziamento in riferimento al progetto  “Realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN” n.2 ore compenso orario euro 50,00 lordo Stato. 
 
Prerequisito inderogabile sara il possesso delle competenze: 

 dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino le 
competenze nel settore del collaudo di attrezzature multimediali al passo con le 
innovazioni. 

Avrà il compito di:  

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a 
quanto specificato nel Bando di gara indetto dall’Istituto;  

 Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di 
qualità e di costo, alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e 
software alle prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice;  

 Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al 
progetto stilato;  

 Procedere con il collaudo in contraddittorio con il rappresentante della ditta 
fornitrice e sottoscrivere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti 
eventualmente effettuati;  

 Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto;  

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.  
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 10.00 del giorno 
14/07/2016 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 ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi di seguito specificati (a solo titolo esemplificativo): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabella A di valutazione 
(nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di docenza) 
TITOLI PUNTI 

Laurea specifica  10 

Diploma specifico II grado 5 

Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 3 (per ogni anno) 

Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di 
intervento 

1 (per ogni anno) 

Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento 1 (per ogni pubbl. fino a un 
max di 5) 

Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, 
ecc., coerenti con la tipologia di intervento 

2 (per ogni titolo) 

Pregresse esperienze di docenza con l’istituto nella stessa tipologia 
di progetti 

3 (per progetto) 

Pregresse esperienze di docenza con l’istituto in progetti vari 2 (per progetto) 

Pregresse esperienze di docenza nella stessa tipologia di progetti 
in altri istituti  

2(per progetto) 

Pregresse esperienze di docenza in progetti vari in altri istituti 1(per progetto) 
 

Tabella B di valutazione 
(nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente professionali) 
TITOLI PUNTI 

Esperienza specifica nel settore  2 (per ogni anno) 

Pregresse esperienze di collaborazione con 
l’istituto 

5 (per ogni anno) fino a un max di 20 punti 

Pregresse esperienze di collaborazione con altri 
istituti 

2 (per ogni anno) 

Laurea specifica 5 

Diploma specifico 4 

Certificazione professionali specifiche sino ad un massimo di punti 10 per ciascuna 
 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all'Albo 
della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico 
anche in presenza di una sola domanda valida. 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico e stabilita in 2 
ore. La misura del compenso e stabilita in €.100,00 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. 
II presente avviso viene reso pubblico mediante: 

 Pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Istituzione Scolastica 

 Pubblicazione all’albo on line dell’Istituzione Scolastica  
 

Allegati 
Modello domanda di partecipazione 
 Il Dirigente Scolastico 
 Daniela Lazzaro 

                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                             ell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/9 


