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 http://www.fermimc.gov.it/ 

     
Avviso   Autorizzazione  

 AOODGEFID\12810 del 15/10/15 AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 
Sottoazione Codice identificativo progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-154 
 CUP:E86J15001960007 

 
 
Prot. (vedi segnatura)                 Macerata, (vedi segnatura) 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE “COLLAUDATORE”A TUTTO IL PERSONALE INTERNO  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO    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  con la  quale è stato approvato il POF per l’anno 
scolastico 2016; 

VISTO   la circolare MIUR AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 avente per 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'Avviso pubblico prot. 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 10.8.3 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,  laboratori 
  professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave "- nella quale si  
  comunica che il progetto è stato AUTORIZZATO; 
VISTO  La Delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 15/02/2016 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2016, nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato; 
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RILEVATA la necessità da impiegare  tra il personale interno n. 1  figura per lo svolgimento dell’attività 
di  COLLAUDATORE INTERNO nell’ambito del seguente progetto: 

 
 
 

 

Sottoazione 

 

Codice identificativo progetto 

 

Titolo modulo 

 

Descrizione azione 

Totale importo 

autorizzato 

 

 

10.8.1.A3 

 

10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-154 

 

I.C.ENRICO FERMI  

NEW LEARNING SPACE 

 

Realizzazione ambienti digitali in 

tutte le classi di tutti i plessi 

dell’istituto E.Fermi  

 

€. 21.973,25 

 
 

RILEVATA la necessità di individuare la figura in oggetto, 
 

COMUNICA 
 

 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto  
 

10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-154    I.C. ENRICO FERMI NEW LEARNING SPACE 
 
da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la/e seguente/i attività: 
 
Attività _____Collaudatore______Obiettivo/Azione___10.8.1.A3______  
Totale compenso lordo stato €.199,81, rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 
documentazione, ed omnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico. 

 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze nell’uso delle tecnologie informatiche ed 
esperienza nell’utilizzo delle stesse comprovata da titoli di studio ( Laurea in discipline matematiche, 
informatiche, scientifiche, elettriche, elettroniche Oppure Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo 
professionale di Assistente tecnico dell’area AR01-AR02 –Competenze Informatiche certificate) o 
esperienza diretta come da criteri indicati nella tabella più avanti indicata. 
 
 
COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE: 
 
Il Collaudatore dovrà:  
1. ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 
tempistica stabilita dalla Dirigenza scolastica  
2. 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  
3. redigere i verbali di collaudo  
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste  
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature 
6.  coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati 
7.  coordinarsi con la Dirigenza ed il DSGA per le altre procedure amministrative da espletare. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 10.7.2016  
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 : 
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CRITERI COLLAUDATORE                                                        PUNTEGGIO 

 
1 Possesso di titolo studio specifico:  

1) Laurea specialistica/magistrale/vecchio                     
ordinamento  

       2)   Laurea triennale  

 
p. 7  
 
p. 5  
 

2 Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo  
professionale di Assistente Tecnico delle seguenti aree:  
AR01 - AR02  
 
* Tale titolo non è cumulabile con il punto 1 

p. 5 

 
 
 
si valuta un solo titolo*  
 

3 Corsi di perfezionamento e/o specializzazione attinenti 
alla disciplina informatica 

p. 2 per ogni titolo (max 10 punti) 

 
4 Titoli di specializzazione informatica (ECDL Core level; 

ECDL Advanced; Microsoft Office Specialist; EIPASS) 
 

p. 1 per ogni titolo (max 5 punti) 

 

5 Docenza in Istituto scolastico statale o paritario nella 
classe di concorso di discipline matematiche, 
informatiche, scientifiche, elettriche ed elettroniche  
 
 

p.1 per ogni anno scolastico di servizio 
effettivamente svolto*  

 
* si considera anno scolastico il servizio prestato per 
almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio 
fino al termine delle operazioni di scrutinio finale – 
Il servizio prestato nelle suddette classi di concorso 
nelle scuole legalmente riconosciute è valutato 0,5 
punti per ogni anno scolastico 
 

6 Servizio prestato in qualità di Assistente Tecnico  
esclusivamente nell’area AR02 in Istituto scolastico 
statale o paritario  
 
  

p.1 per ogni anno scolastico di servizio 
effettivamente svolto*  

 
* si considera anno scolastico il servizio prestato per 
almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio 
fino al termine delle operazioni di scrutinio finale – 
Il servizio prestato nelle suddette classi di concorso 
nelle  
scuole legalmente riconosciute è valutato 0,5 punti 
per ogni anno scolastico. 

 
7 Esperienze/competenze di collaudatore laboratori  c/o 

Università o altre Istituzioni scolastiche 
p. 1 per ogni esperienza/competenza 
 (max. 10 punti) 

 
8 Esperienze/competenze di collaudatore laboratori 

presso altri enti o associazioni professionali o privati 
 

p. 0,50 per ogni esperienza/competenza  
(max. 3 punti) 

 
 
A parità di punteggio vale il numero incarichi ottenuti e nel caso di parità il sorteggio. 
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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. 10,38 
ore. La misura del compenso è stabilita in €.199,81 omnicomprensivi 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 

             Prof. Ermanno Bracalente 
     Documento informatico firmato digitalmente 
             ai sensi del CAD (D.Lgs. 82/2005) 

 
 

 


