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OGGETTO: Avviso di selezione interna per il reclutamento di un collaudatore interno per l'attuazione del
Progetto lO.8.1.A3 - FESRPON-AB-2015-158. Fondi Strutturali Europei - 2014/2020.
CUP: J36J15001270007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto L.vo 30 marzo 2001, n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il D.1.44/2001"Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 275/99, norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i regolamenti(VE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (VE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
regolamento (VE) n. 1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento'ìapprovato con Decisione C(2014)N9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l'avviso pubblico prot. n.AOODGEFIDOOI2810del 15 ottobre 2015;
VISTA la nota MIVR n.AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 di autorizzazione Progetto e impegno di spesa a
valere sull'Avviso pubblico prot.AOODGEFIDOO1281O del 15/10/2015, finalizzato alla 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, adozione di approcci didattici innovativi" - Azione I0.8.1 "interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave";
VISTO il verbale or. 282 del 25/11/2015 con il quale il Consiglio di Istituto ha deliberato la partecipazione
di questo Istituto al Progetto di cui all'avviso MIUR prot. prot.AOODGEFIDOOI2810del 15/10/2015;
VISTI il verbale nr.283 del 14/01/2016 relativo all'approvazione del programma annuale 2016 e la
successiva delibera del C.1.n.285 del 02/05/2016 con la quale è stato assunto in bilancio lo specifico piano
finanziario del progetto sopra citato;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTA la necessità di selezionare e reclutare fra il personale interno la figura professionale a cui affidare
l'incarico di collaudatore;

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto lO.8.1.A3 -
FESRPON-AB-2015-158 - Fondi Strutturali Europei - 2014/2020;
Il seguente AVVISO è riservato al personale docente e non, in servizio per l'a.s. 2015/2016, presso questo
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Istituto, per il reclutamento di n. 1 COLLAUDATORE a cui affidare l'incarico del collaudo.

ART.l
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:

• Competenze tecnico-informatiche,
• Titoli coerenti con l'incarico da svolgere,
• Partecipazione ad attività e/o a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi 5 anni.

ART.2
Modalità di presentazione della domanda:
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto e pervenire all'ufficio di segreteria
utilizzando l'apposito modello "ALLEGATO l" (predisposto in calce alla presente), entro le ore 12,00 del
11/11/2016con l'indicazione "Selezione collaudatore Progetto cod. 10.8.1.A3 - FESRPON-AB-2015-158 "
con le seguenti modalità: brevi manu, presso l'Ufficio Protocollo di questa istituzione scolastica o tramite
posta certificata (chtd04000g@pec.istruzione.it) o tramite posta, con raccomandataA/R, che dovrà pervenire
inderogabilmente entro 1'11/11/2016.Non farà fede il timbro postale. Non si terrà conto delle istanze
pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese In
considerazione.
L'amministrazione si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola
candidatura.

ART.3
Criteri di scelta
L'istanza dovrà essere corredata dal Curriculum vitae.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di apposita Commissione sulla
base dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, in base a criteri di valutazione prefissati e ai
punteggi di massima di seguito specificati:

Titoli ed Esperienze lavorative Punti
Titolo di studio laurea specifica 4

max8
Titolo di studio laurea non specifica 3

max6
Diploma specifico l

max2
Diploma non specifico O
Altri titoli coerenti con l'incarico da svolgere (rnaster, corsi di perfezionamento) l

max2
Partecipazione ai corsi di formazione coerenti con la funzione richiesta svolti negli l
ultimi 5 anni max3
Esperienze professionali pregresse nell'ambito della progettazione, implementazione e 2
collaudo di laboratori, aule 2.0, max6

Punteggio totale Max 27 punti
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L'amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria
resa pubblica mediante affissione all'albo on-line del sito web dell'Istituzione Scolastica.

ART.4
Incarico
L'attribuzione dell'incarico avverrà con contratto di prestazione d'opera occasionale.
L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto.
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano
finanziario .

ART.5
Compenso
E' previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di €1l6,00 (euro centosedici).
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione
delle attività e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge.
Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà
luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.

ART.6
Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando interno è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'istituzione scolastica



Allegato 1
Al Dirigente Scolastico

ITSET "F.PALIZZI"
Via dei Conti Ricci, 25

Tel. 0873/367114
E-mai!: chtd04000g@pec.istruzione.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE

IVLa sottoscritto/a, (cognome e nome)

nato/a ____rrov, il _

C.E Residente in provo _

via/Piazza n.civ.

telefono cell. E MAIL- _

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO conseguito

presso con voti _

Attuale occupazione

CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, per il seguente progetto:

Progetto: lO.8.1.A3 - FESRPON-AB-2015-158

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/00,
dichiara:
· di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero

· di non essere stato destituito da pubblico impiego;
· di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
· essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
· di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Alla presente istanza allega:

· allegato 2;
· curriculum vitae in formato europeo;
· ogni altro titolo utile ai fini della valutazione.

IVLa sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati fomiti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n.
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

data _ FIRMA _
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Allegato 2
Al Dirigente Scolastico

ITSET "F.PALIZZI"
Viadei Conti Ricci, 25

Tel. 0873/367114
e-mail: chtd04000g@pec.istruzione.it

Titoli ed Esperienze lavorative Punti Riservato alla
(da compilare a cura Commissione

del candidato)
Titolo di studio laurea specifica ...........
-
-
-
Titolo di studio laurea non specifica ...........
-
-
-
Diploma specifico ...........
-
-
Diploma non specifico ...........
-
-
-
Altri titoli coerenti con l'incarico da svolgere (master, corsi di ...........
perfezionamento)
-
-
-
Partecipazione ai corsi di formazione coerenti con la funzione ...........
richiesta svolti negli ultimi 5 anni
-
-
-
-
-
-
Esperienze professionali pregresse nell'ambito della progettazione, ...........
implementazione e collaudo di laboratori, aule 2.0, reti
LAN/WLAN
-
-
-
-

Punteggio totale ............

Data, --------------- Firma


