
Ai Docenti
 Al personale ATA 

All’Albo e al Sito Web Istituto

OGGETTO :  AVVISO  di  SELEZIONE  PERSONALE  INTERNO  per  incarico  di  ESPERTO
COLLAUDATORE  Fondi  Strutturali  Europei  -  Programma Operativo  Nazionale “Per  la
scuola competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”,  a  titolarità  del  Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014,prot.n.  AOODGEFID\12810
del  15  ottobre  2015,  emanato  nell’ambito  del  Programma  Operativo  Nazionale
Plurifondo “Per la Scuola - 

CUP: F16J15001700007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il D.Lvo 30/03/2001 , n. 165 recante” Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
dell’Amministrazione Pubblica”

VISTO  il D.I. 01/02/2001 n. 44
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. 1301/2103 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 17/12/2014 della
Commissione Europea;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/2016;

VISTA  la nota MIUR  prot.n.  AOODGEFID\12810 del  15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 con oggetto: Fondi Strutturali Europei
–  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020-Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali.

VISTA la nota circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 avente ad oggetto : Linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo sotto soglia comunitaria e allegati;

VISTA  la delibera n. 74 del Consiglio d’Istituto del 23/05/2016 disposto l’assunzione nel Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2016 del Progetto di cui sopra, per complessivi euro 19.999,95 

RILEVATA  la necessità di impiegare  tra il personale interno 1 figura per lo svolgimento dell’attività
di progettista nell’ambito del progetto “Laboratorio 3.0: le tecnologie al servizio della metodologia
del Debate” identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-135





INDICE

Il bando interno per il reclutamento di un docente esperto in collaudo, per la realizzazione del Progetto
10.8.1.A3- FESRPON-AB-2015-135 “Laboratorio 3.0: le tecnologie al servizio della metodologia del Debate”.

PROFILO DELL’ESPERTO COLLAUDATORE

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

• collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 
verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

• collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

• redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

• svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 

• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

• collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista; 

• redigere i verbali relativi alla propria attività. 

L’  attività di collaudo (bando, consegna-installazione-collaudo dei  beni  e chiusura progetto) dovrà
concludersi entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione.

CRITERI DI SELEZIONE
Possono  partecipare  i  docenti  a  tempo  Indeterminato in  servizio  nell’  a.s.  2015/2016  presso  l’
istituzione scolastica che non abbiano presentato domanda di mobilità e che non siano soprannumerari,
in possesso dei requisiti richiesti.
La selezione del Progettista sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
A) Esperienza in Progetti PON: Punti 1 per ogni tipologia di esperienza. 
B) Titoli specifici comprovanti competenze informatiche :Punti 0,50 per ogni titolo
C) esperienza professionale come Funzione strumentale al POF per il sostegno ai docenti nell’uso delle 
nuove tecnologie. 
.

A parità di punteggio avrà precedente il più giovane di età.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro il giorno 18/06/216,
presso l’Ufficio Protocollo della scuola compilando gli allegati A e B corredati di curriculum vitae in
formato europeo.
La  domanda  che  giungerà  oltre  il  predetto  temine  sarà  considerata  non  ammissibile  e  non  sarà
sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’
istituto precedentemente alla data del presente bando.
L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità
delle  informazioni  in  esse  contenute  (  ai  sensi  del D.P.R.  445/2000)  e  dall’autorizzazione  al
trattamento dei dati personali D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.



GRADUATORIA
La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano ( D.S. e D.S.G.Ao loro sostituti) attraverso la
comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati.

PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione ( graduatoria provvisoria ) saranno pubblicati all’Albo dell’ Istituto.
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo
entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.
Successivamente il  Gruppo Operativo di Piano ( D.S. e D.S.G.A) provvederà ad informare solo i
docenti  che si  sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito per i quali  il  Dirigente
scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi.

COMPENSI
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria ( Euro 17,50
lordo dipendente) per n. 5 ore .

TRATTAMENTO DATI
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento
per  il  quale  vengono  rilasciati  e  verranno  utilizzati  esclusivamente  per  tale  scopo  e,  comunque
nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ Istituto.

DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
Affissione all’albo dell’Istituto;
Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione : www.istitutomazzinipatini.gov.it

Documenti allegati:
- ALLEGATO A
- ALLEGATO B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                         Prof.Antonio Lattanzi

Allegato A



Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo “Mazzini-Patini”

67100 L’Aquila

OGGETTO : Domanda di partecipazione al bando per incarico di collaudatore
progetto  PON  FESR  2014-2020  –AZIONE  10.8.1  per  la  realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

Il/La sottoscritt_ ______________________________________ nat__ a _____________________Il

______/_______/_______________ e residente a ______________ in Via __________________N°

_____cap.______________ Prov. ________status professionale _____________________________

In servizio presso codesto Istituto, Codice Fiscale ___________________________ 
tel.____________________

Fax___________________________________ e-mail___________________

CHIEDE
Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore  per il 
progetto PON FESR 2014-2020 –AZIONE 10.8.1

A tal fine allega:

� Curriculum vitae in formato europeo;
� Scheda riepilogativa titoli allegato B

__ I__ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’ incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo
Operativo di progetto dell’ Istituto proponente.

L’Aquila ,  li ___/ ___/ ______
Firma _______________________________

__l__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali,
ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

L’Aquila ,  li ___/ ___/ ______
Firma _______________________________

Allegato B



Scheda riepilogativa Titoli di ________________________________________
(Cognome e nome)

allegata alla domanda di collaudatore

TITOLI DI CUI AL PUNTO A Punti RISERVATO AL GOP

1 -

2 -

3 -

4 -

5-

TITOLI DI CUI AL PUNTO B Punti RISERVATO AL GOP

1 -

2 -

3 -

4-

5-

TITOLI DI CUI AL PUNTO C Punti RISERVATO AL GOP

1 -

2-

3-

4-

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum vitae allegato.

Data_____________
Firma _______________________________


