Scuola Secondaria di I grado “Giovanni Pascoli”
Viale Oliva, 14 – 15048 VALENZA AL
Tel. 0131941206 – mail almm08400q@.istruzione.it
C.F. 86001050060
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Progetto finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
--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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti
e per l’apprendimento delle competenze chiave
BANDO PROT. N° AOODGEFID/9035 del 13 LUGLIO 2015
--Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-94

Titolo modulo “Completamento Rete Wi-Fi Professionale”

Codice CUP: C76J15000570007

Codice CIG: ZC3187FD9C

Prot. n. 743/C14

Valenza 12 Febbraio 2016

AVVISO DI SELEZIONE COLLAUDATORE INTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i seguenti regolamenti: Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
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 Dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 15 Gennaio 2016 con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016-2019;
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VISTA la nota del MIUR prot. n. 1767 del 20 Gennaio 2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione10.8.1. del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA la delibera n. 2 del 15 Gennaio 2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno numero 1 (una) figura per lo svolgimento
delle attività di collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-94 “Completamento
Rete Wi-Fi Professionale”;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante de presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di numero 1 (una) figura di personale interno
collaudatore per il progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-94 “Completamento Rete Wi-Fi
Professionale” da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività:
obiettivo/azione: PON 2014-2020 Realizzazione, Ampliamento o Adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN. Azione 10.8.1. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
regionale (FESR) - Interventi infrastrutturali per la innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave.
Numero ore: 5
Compenso orario: 11,90 euro (undicieuro/90)
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L’esperto collaudatore dovrà:
-

verificare la conformità delle apparecchiature fornite al tipo od ai modelli descritti nel capitolato
tecnico;
verbalizzare le attività di collaudo con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli
argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi del personale partecipante agli incontri;
predisporre la documentazione relativa alle attività svolte ed inoltro dei dati sulla piattaforma del
MIUR/PON/FESR.
collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DS.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del piano medesimo, partecipando altresì alle riunioni necessarie al buon andamento
delle attività.

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze specifiche del settore di intervento. In
particolare è richiesta la competenza informatica sulle reti LAN/WLAN/Wireless/VoIP.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione debitamente firmata entro le ore 12:00 del
giorno 29 febbraio 2016, presso l’ufficio del personale di questa istituzione scolastica. Per le istanze
pervenute a mezzo raccomandata farà fede la data indicata dal timbro postale. L’istanza dovrà essere
corredata da curriculum vitae in formato europeo.
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La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in
base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi di seguito specificati:
Titoli di studio e culturali
Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica coerente con il profilo
richiesto.

Punti 6
+ 0,5 per ogni voto
superiore a 100
Lode
Punti 0,5
Altra Laurea (max 1)
Punti 2
Abilitazione specifica all’insegnamento nella classe di concorso della disciplina
Punti 1
oggetto dello specifico settore.
Dottorato di ricerca (max 2)
Punti 1
Master o Corsi di perfezionamento post.laurea, di durata annuale c/o Università
Punti 1
e/o Enti riconosciuti (max 2)
Esperienze professionali documentate
Docenza di discipline attinenti l’attività richiesta per ogni anno o frazioni di
almeno 180 giorni (max 3)
Attività o incarichi svolti c/o Enti Pubblici nel settore di riferimento (max 2)
Altro
Pubblicazioni, ricerche documentate nello specifico settore (max 2)
Competenze informatiche di base certificate

Punti 1
Punti 1

Punti 1
Punti 1
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo della
scuola.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite formale provvedimento di nomina.
La misura del compenso è stabilità in euro 79,00 (settantanoveeuro/00) omnicomprensivi e sarà
commisurata all’attività effettivamente svolta.
Le istanze incomplete non verranno prese in considerazione.
L’istituzione scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti e la non coincidenza tra la figura del progettista e la
figura del collaudatore.
L’istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati.
A parità di punteggio sarà scelto l’aspirante più giovane d’età.
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l’istituzione scolastica 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 decreto legislativo 196/ 2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Primo Carandini
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs n. 39/93

