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Oggetto: Avviso Interno per il reclutamento del collaudatore 

 
 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 Sociale Europeo di Sviluppo Regionale ( FESR) e il 
Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014 ) n. 9952, del 17/12/2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Commissario straordinario n.12 del 27/11/2015 verbale n. 2 con la quale è stato approvata la 

candidatura   PON per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la nota prot.  n. AOODGEFID/5891  del 30/03/2016 del MIUR Dipartimento per la Programmazione - Ufficio IV, di 

autorizzazione dei progetti e impegni di spesa con la quale viene assegnato un finanziamento pari ad € 19.366,00 
Codice Progetto10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-36 ; 

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 ( una ) figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore 

nell’ambito del Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LA-2015-36; 

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.A3- FESRPON-LA-2015-36 

Attività: Collaudatore - Obiettivo Azione :  10.8.1.A3- FESRPON-LA-2015-36 
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Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecnologiche e informatiche. 
Il personale reclutato avrà il compito di: 

 Verificare la coerente rispondenza dei beni acquisiti con quelle indicati nell’offerta  e con quelli esistenti e degli 
adeguamenti strutturali eseguiti rispetto al progetto stilato; 

 Effettuare il collaudo dei beni acquisiti al fine di accertare che tutti i beni consegnati presentino i requisiti 
richiesti e siano perfettamente funzionanti; 

 Verificare con il personale designato dal D.S i documenti relativi alla consegna dei beni; 

 Redigere un verbale di collaudo e degli eventuali adeguamenti effettuati; 

 Aggiornare la piattaforma ministeriale per la parte di propria competenza; 

 Partecipare a tutte le  riunioni  necessarie alla  completa, corretta ed efficiente realizzazione del piano, insieme 
al  D.S,  D.S.G.A. e altro personale coinvolto nel progetto; 

 Effettuare il collaudo delle forniture destinate alla realizzazione degli ambienti Digitali. 

Gli interessati dovranno fare pervenire istanza, debitamente firmata entro le ore 12;00 del 27/05/2016 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: 
 

 

Titoli di studio: 
                        -  laurea 
                        -  diploma 

 
5 punti 
5 punti 

Titoli didattici:  
- corsi di aggiornamento specifici nella materia oggetto 
dell’avviso 

 
5 punti per titolo ( max 20 punti) 

Attività professionale: 
- esperienza pregresse sui FESR 
- esperienza progetti PON/Por come Tutor o altro profilo 
(collaudatore- facilitatore –valutatore). 

 
2 punti per titolo( max 10 punti) 
 
2 punti per titolo ( max 10 punti) 

Competenze informatiche certificate da Enti accreditati  
(es. ECDL )  ( max 2 ) 

 
1 punto per titolo ( max 2 ) 

 
 
A conclusione della comparazione, il Dirigente scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di merito 
provvisoria che diventerà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola. 
Trascorsi 15 giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico mediante 
provvedimento del Dirigente scolastico. 
Il compenso stabilito per tale compito è di € 150,60 lordo. 
Gli importi sono da intendersi al lordo dipendente 
 
Il compenso complessivo verrà commisurato all’attività effettivamente svolta e non potrà in nessun caso sforare il 

massimale previsto per la relativa voce di costo. 
Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità 

degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nel 
pagamento, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Si precisa che il 
contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. 

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. 

 
 
Pubblicizzazione 

Il presente avviso sarà reso pubblico mediante affissione di copia integrale all’Albo della scuola. 
 

 
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Marcello Ferri 
 


