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Atti
Oggetto: AVVISO CANDIDATURE, PERSONALE INTERNO,
PER INCARICO
DI
COLLAUDATORE NELL' AMBITO PON (FESR) PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI
"Per la Scuola- Competenze ambienti per l'apprendimento -FESR" Asse 11- Obiettivo 10.8- Azione 1.8.1Sottoazione 10.8.1.A3.
Progetto"IL LABORATORIO SCIENTIFICO MULTIMEDIALE NEL CONTESTO D'ISTITUTO"
codice lO.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-112
CUP: 147DI5000020007
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 200 I, n. 165 recante "Norme generali suII'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale I 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 20141T05M20POOI "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.5 del 07/10/2015, con la quale è stato adottato il POF per l'a.s.
2015/16 ;
VISTA la nota MIUR Direzione generale, protocollo n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 ad 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 'Avvisopubblico prot.
n. AOODGEFID\1281 O del 15 ottobre 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 e adozione di
approcci didattici innovativi" - Azione I0.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave ". con cui viene comunicato che
il progetto, presentato attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria approvata
con nota prot. AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016, è stato autorizzato;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del lO febbraio 2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016 ;
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RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della/e attività
di COLLAUDATORE nell'ambito del Progetto"IL LABORATORIO SCIENTIFICO MULTIMEDIALE NEL
CONTESTO D'ISTITUTO" codice I0.8.I.A3-FESRPON-MA-20 15-112
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 di realizzazione
Ambienti Digitali da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente/i attività:
Attività di collaudatore Obiettivo/Azione "del Progetto"IL LABORATORIO SCIENTIFICO
MULTIMEDIALE NEL CONTESTO D'ISTITUTO" codice 10.8.I.A3-FESRPON-MA-2015-112" con un
compenso orario di € 17,50 (lordo dipendente) per n. 8,5 ore.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso della Laurea vecchio ordinarrrefitoo specialistica o inerente al
percorso formativo e/o alla qualifica richiesta.
Prestazioni richieste:
il collaudatore dovrà:
• Occuparsi ad avvenuta consegna di provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi,
secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;
• Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corrispondenza della scheda tecnica prediposta in fase di progettazione;
• Redigere i verbali di collaudo;
• Verificare l'esistenza delle licenze del software istallato;
• Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature
• Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati;
• Collaborare con D.S. e D.S.G.A. per tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione del piano FESR;
• Tenere un'accurata registrazione delle ore prestate, stilando apposito verbale delle prestazioni.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza utilizzando l'allegato A debitamente firmato, entro le
ore 12,00 del giorno 30/09/2016 brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per
le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.
L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo nel quale dovranno essere
esplicitamente indicati i titoli, le competenze professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura.
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) Possesso di Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste (informatica,
ingegneria, o scienze tecnologiche informatiche, matematica e fisica)
Voto fino a 85= 5pt -da 86 a 95= 7pt -da 96= 10pt;
b) Ulteriore laurea afferente alla tipologia di intervento
l punto per ogni titolo fino max 5;
c) corsi di specializzazione, perfezionamento post laurea, MASTER afferente alla tipologia di intervento
1punto per ogni titolo fino max 2;
d) Corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto dell'avviso; della durata di almeno IO ore
(pt. 0,50 per ogni attestato - max 2 pt);
e) Attività di libera professione/prestazione occasionale documentabili afferente alla tipologia di
intervento (lpt per ogni incarico fino ad un massimo di 5 pt) (anzianità di docenza, collaborazioni
con Università, associazioni professionali, responsabile laboratorio informatico/scientifico presso
Istituti Scolastici)" (pt. 1 per ogni attività di l anno fino ad un massimo di 5pt);
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L'esito della selezione sarà comunicato direttamente alli candidatoli individuatoli ed affisso 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 è stabilita in
n.8,S ore. La misura del compenso è stabilita in € 17,SO/h(lordo dipendente) e non potrà essere superiore ad €
200,00, 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.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto.
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Allegato A alla nota pro!.

del 20/09/2016

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER COLLAUDATORE PROGETTO
IL LABORATORIO SCIENTIFICO MULTIMEDIALE NEL CONTESTO D'ISTITUTO" codice
lO.8.1.A3-FESRPON-MA-1015-112

Al Dirigente Scolastico
Istituto Statale Comprensivo "Federico II'' Jesi
Piazzale San Savino, n° l
60035 Jesi (AN)
Il/la sottoscritto/a

nato/a a

...........................................................

(Prov

) il

C. F.

..........................................................................................
residente a
N
, Tel.

Via/Piazza

.

.

CelI.

E.mail

.

in servizio nella scuola in qualità di

.
chiede
(

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di COLLAUDATORE nell'ambito del progetto
FESR, Progetto"IL LABORATORIO SCIENTIFICO MUL TIMEDIALE NEL CONTESTO D'ISTITUTO"
codice 10.8.l.A3-FESRPON-MA-2015-112
A·l fi1m. de Ila se 1··1
. lil:
ezione l sottoscntto dilChirara dil essere In possesso l seguenti. tito
Titoli culturali ed Esperienzeprofessionali
Laureacoerentecon la figura professionaleinformatica,
ingegneria,o scienzetecnologicheinformatiche,
matematicae fisica)
Ulteriorelaurea afferentealla tipologiadi intervento
corsi di specializzazione, perfezionamento post laurea ,
MASTERafferentealla tipologiadi intervento
Corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia
~etto dell'avviso; della durata di almeno IOore
Attivitàdi libera professione/prestazioneoccasionaIe
documentabiliafferentealla tipologia di intervento(I pt
per ogni incarico fino ad un massimodi 5 pt) (anzianità
di docenza, collaborazionicon Università,associazioni
professionali,responsabilelaboratorio
informatico/scientificopresso Istituti Scolastici)"
A tal fine allega alla presente istanza dettagliato Curriculum Vitae in formato europeo e autorizza al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Jesi,
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