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All’Albo
Al Sito Istituzionale
Agli Atti

Al personale interno dell’Istituto Omnicomprensivo
di Trivento
Oggetto: procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare per l’attività di
“Collaudatore” nel “Progetto 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-3 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave - realizzazione di un
laboratorio linguistico mobile professionale con rete software.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
RILEVATA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme
generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
successive modifiche e integrazioni;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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;
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;
la Delibera del Commissario Straordinario n. 39 del 27.11.2017, con la quale è stato
approvato il PTOF per l’anno scolastico 2017-2018;
la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/9926 del 20/04/2018 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica
(Codice Identificativo 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-3); importo complessivo autorizzato:
€ 24.999,99); – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.;
la delibera n. 27 del 05.02.2018 di approvazione variazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2018;
la delibera del Commissario Straordinario n. 43 del 16/06/2018 di assunzione a bilancio
del finanziamento autorizzato e relativa modifica del Programma Annuale E.F. 2018;
la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività
di collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato codice 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-3;

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 da impiegare nella
realizzazione del “Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-3 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” per
l’attività di Collaudatore.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze informatiche e scientifiche.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13,00 del 21/07/2018
attraverso Segreteria Cloud – allegati generici.
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 ed esperienze lavorative
Punteggio
Laurea vecchio ordinamento o nuovo ordinamento
specialistica (quinquennale) attinente alle competenze
professionali
richieste
(informatica,
ingegneria,
matematica, fisica, ecc.)
Certificazioni Informatiche (ECDL, Eipass, ...)

Punti 1
(max 2 titoli valutabili)

Precedenti
rapporti
di
collaborazione
come
progettista/collaudatore con istituzioni scolastiche
nell’ambito di progetti PON/FESR 2007/2013
Comprovate esperienze lavorative in settore attinente (reti
informatiche, laboratori informatici e/o ambienti di
apprendimento di supporto alla didattica in ambito diverso
dai PON FESR, ecc.)
Responsabile
scolastici

laboratorio

scientifico

presso

Punti 2

istituti

Punti 5 per ogni esperienza
(max. 20 punti)

Punti 2 per ogni esperienza
(max. 20 punti)

Punti 2 per ogni incarico
(max 10 punti)

A parità di punteggio, si terrà conto dell’anzianità di servizio.
Questa istituzione si riserva 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
numero ore.
La misura massima del compenso è stabilita in € 145,41 onnicomprensivi degli oneri a carico dello
stato e delle ritenute previdenziali ed erariali.
Il compenso sarà comunque commisurato all'attività effettivamente svolta.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Francesco Paolo MARRA*
*firma autografa a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art.3, comma 2, D.Lgs.39/1993

ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico

Istituto Omnicomprensivo
Trivento
DOMANDA ESPERTO COLLAUDATORE
_ l _ sottoscritt _ _____________________________ nat_ a ____________________________
(______ ) il ___________________ e residente in ______________________________ ( _______)
c.a.p. ___________ via ___________________________________________________ n.______ tel.
______________________

e-mail

______________________________________________,

dipendente dell’Istituto Omnicomprensivo di Trivento,
CHIEDE
di partecipare, con riguardo al Progetto 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-3 alla procedura di selezione,
mediante valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico di Collaudatore.
_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara sotto la propria responsabilità
1. di essere cittadin_ italian_ ;
2. di godere dei diritti politici;
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso
___________________________________________________________________________ ;
4. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
5. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività,
attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;
6. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario predisposto
dal Dirigente scolastico;
7. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla
gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato.
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le
condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione.
Si allegano:
1. Curriculum vitae formato europeo
2. Scheda autovalutazione titoli (All. 2)
In fede
Luogo/Data ___________________________
_________________________
Informativa ai sensi ai sensi del GDPR (Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali), recante norme sul trattamento dei dati personali.
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Istituto
Omnicomprensivo di Trivento, titolare del trattamento.
_ l _ sottoscritt _
nato a ___________________________________________ il _________________________
autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al GDPR (Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali).
Luogo/Data __________________________ Firma _____________________________

ALLEGATO 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI COLLAUDATORE

Progetto PON 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-3

Titoli ed esperienze lavorative

Laurea vecchio ordinamento o nuovo
ordinamento specialistica (quinquennale)
attinente alle competenze professionali
richieste
(informatica,
ingegneria,
matematica, fisica, ecc.)
Certificazioni
Eipass, ...)

Informatiche

(ECDL,

Precedenti rapporti di collaborazione come
progettista/collaudatore con istituzioni
scolastiche nell’ambito di progetti
PON/FESR 2007/2013
Comprovate esperienze lavorative in
settore attinente (reti informatiche,
laboratori informatici e/o ambienti di
apprendimento di supporto alla didattica in
ambito diverso dai PON FESR, ecc.)
Responsabile laboratorio scientifico presso
istituti scolastici

Data __________________________

Punteggio

Attribuito
dal
candidato

Attribuito
dalla scuola

Punti 2

Punti 1
(max 2 titoli
valutabili)
Punti 5 per ogni
esperienza
(max. 20 punti)

Punti 2 per ogni
esperienza
(max. 20 punti)

Punti 2 per ogni
incarico
(max 10 punti)

Firma _____________________________

