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Genova, 21. 6.2016

All’Albo dell’I.C.
Al Sito web
Agli Atti
Al Presidente del Consiglio di Istituto

Oggetto: avviso di selezione personale interno –collaudatore- Progetto: 10.8.1.A3-FESRPONLI-2015-50

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 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 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. 185 del 31.10.2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16.;
VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/5890 del 30/03/2016, del MIUR - Dipartimento per
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale -Uff IV- per la realizzazione del progetto denominato “AMBIENTI
MULTIMEDIALI, SPAZI ALTERNATIVI E POSTAZIONI INFORMATICHE” Codice
Progetto: 10.8.1. A3-FESRPON-LI-2015-50 ed il relativo finanziamento;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 2.5.2016 di Formale assunzione nel
Programma Annuale E.F. 2016 del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI2015-50.
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno di una figura per lo svolgimento
della attività di “collaudatore” nell’ambito del progetto “Ambienti multimediali spazi alternativi e
postazioni informatiche”;
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
“Ambienti multimediali spazi alternativi e postazioni informatiche.” da impiegare nella
realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività:
Attività “collaudatore” , Obiettivo/Azione 10.8.1 A3, N. ore quattro, compenso orario € 17,50
lordo dipendente, secondo quanto previsto dal CCNL;
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecnico informatiche
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
− verificare la piena corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti indicati nell’offerta prescelta e
quelle richieste nel capitolato tecnico dell’offerta;
verificare la funzionalità dei prodotti acquistati;
− verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;
− redigere i verbali del collaudo finale.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 14,00 del giorno
4.7.2016 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.
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 didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto
dell’avviso:
• titoli di studio: votazione laurea; numero corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea
ecc;
• attività professionale: anzianità di docenza, numero di collaborazioni con Università,
associazioni professionali ecc. (ad eccezione dell’esperienza pregressa nell’ambito dei PON)

TITOLI
1) titoli didattici culturali
2) titoli di studio

3) attività professionale

Punti
5
10

corsi di aggiornamento
titoli
votazione laurea attinente al settore delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione
110 e Lode: punti
30
da 110 a 100: punti
27
da 99 a 66: punti
25
Altra laurea
da 110 e Lode: punti
da 110 a 100: punti
da 99 a 66: punti
Corsi di specializzazione
perfezionamento post-laurea
Per ogni anno di docenza di ruolo
Per ogni anno di docenza di ruolo nella scuola di
titolarità
Per ogni anno di incarico di Funzione Strumentale
Informatica
Per ogni corso di formazione interna sulle TIC

25
22
20
15
15
5
3
10
5

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa
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.
quattro ore . La misura del compenso è stabilita in € 92,89 omnicomprensivi, compresi oneri a
carico dello Stato e 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.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo LEMBECK
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2, del D.Lgs. 39/93)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA DI ESPERTO
COLLAUDATORE
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-50 Titolo del Progetto: “Ambienti multimediali spazi
alternativi e postazioni informatiche”.
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO TERRALBA
Il/La sottoscritto/a____________________________________________

(cognome e nome)

nato/a____________________________________prov. _____________il ________________
Residente in _________________ prov. _________Via _________________________________
telefono______________________________

E MAIL_____________________________

TITOLO DI STUDIO OSSEDUTO__________________________________________conseguito
presso____________________________________ con voti ____________________
Anno di immissione ruolo___________ Tot. Anni di ruolo (compreso 2016) ______________
Anni di docenza di ruolo nella scuola di titolarità __________
Anni di incarico di Funzione Strumentale Informatica___________
Corsi di formazione interna sulle TIC ____________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO in qualità di
COLLAUDATORE per il :Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-50 Titolo del Progetto:
“Ambienti multimediali spazi alternativi e postazioni informatiche”. 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:
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore;
. curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti 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 _____________________________________

