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prot.3652    P/7                                                                                                        Velletri 26/08/2016 

AVVISO 

 

Avviso per la selezione di una figura interna  tra il personale dell’ITIS “G.Vallauri” Velletri di un COLLAUDATORE 

nell’ambito dei progetti PON FESR per la realizzazione di ambienti digitali  

CUP E16J16000320007   

 Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-183 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Programmazione dei Fondi Strutturali europei Avviso Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 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 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 

2014/2020;  

Viste le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria;  

Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/5891 Roma, 30/03/2016 a valere sull'avviso pubblico del 15/10/2015; 

Vista la delibera n.32 del 20/11/2015  del Collegio Docenti  di inserimento nel POF 2015/16 del progetto PON/FESR 2 - 

12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI  , “Vallauri 3.0”; 

Vista la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 22  del 27/11/2015 con la quale è stato approvato il progetto PON 

PON/FESR 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI “Vallauri 3.0” ; 



Vista la delibera n.29 del 27/11/2015 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma annuale 

2016; 

Vista la delibera n.48 del  29 /04/2016 con la quale il Consiglio di Istituto ha inserito nel P.A. 2016 con apposita 

variazione,  il progetto PON FESR PON/FESR 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 

“Vallauri 3.0” ; 

Considerato che gli art. 33 e 40 del DI. 44/2001 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti;  

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

Considerato che per l’attuazione del progetto in oggetto è necessario avvalersi e selezionare figure di adeguato profilo 

professionale; 

 

COMUNICA  

 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno,in qualità di COLLAUDATORE  , da 

impiegare per la realizzazione del Progetto PON/FESR 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI 

DIGITALI  , “Vallauri 3.0” 
 

Le attività richieste al collaudatore riguarderanno : 
• ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica 

stabilita dalla Dirigente scolastica 

• 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 corrispondente 

scheda tecnica predisposta in fase di progettazione 

• redigere i verbali di collaudo 

• verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste 

• 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 

Criteri di Scelta 

Gli aspiranti saranno selezionati da Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
PER IL PROGETTISTA 

Titoli ed Esperienze lavorative  Valutazione  

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste 
(informatiche, matematica, fisica ecc.) 
 

Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore  

 

Punti 5/100 

 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 10/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore , in progetti FESR attinenti al settore 

richiesto (per l’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 20/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici Punti 5 per incarico max 

20/100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e 
la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 
 

Punti 5 per incarico max 
20/100 

Pregresse esperienze in qualità di partecipazione a progetti scolastici e/o universitari 

di ricerca per la creazione di materiali didattici digitali 

Punti 5 per incarico max 

15/100 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire presso l’ufficio di protocollo dell’Istituto a mezzo 

posta certificata all’indirizzo rmtf200009@pec.istruzione.it o “brevi manu” , entro le ore 12.00 del  10 /09/2016, pena 

l’esclusione, domanda di partecipazione e le schede allegate al presente avviso appositamente compilate.  

� l’allegato A (domanda)  



� l’allegato B (scheda punteggio)  

� l’allegato C (informativa privacy).  

 

La domanda dovrà esse corredata dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello europeo, compilato in 

tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell’attività professionale svolta, dei titoli culturali e di ogni informazione 

atta a comprovare idonea qualificazione e competenza.  

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.  

L’esito della selezione sarà affissa all’Albo della scuola avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare 

reclamo entro 5 giomi dalla data della pubblicazione. 

Successivamente il D.S. provvederà ad informare solo i docenti che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria 

di merito per i quali il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione dell’ incarico tramite apposito provvedimento 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 

purché rispondente ai requisiti richiesti.  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. 

INCARICO e COMPENSO 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al vincitore e pubblicizzato adeguatamente .  

 L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Il progettista sarà comunque 

retribuito nel limite del 1% del finanziamento approvato pari a € 150,00 (euro cento cinquanta,00) onnicomprensivo di 

ritenute e oneri riflessi. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a 

seguito dell’effettiva erogazione e riscossione del finanziamento. L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla vigente normativa. 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

giuridica del presente avviso ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003.  

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per 

quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo itisvallauri.gov.it   in 

ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR 

 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Anna Toraldo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93) 


