
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Prot. n. 7360          Macerata, 04/06/2020 

   

    

 
   

   Al sito web  

    http://www.fermimc.edu.it 

   Albo on line 

                         Agli atti 

 

 

AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO: COLLAUDATORE 
Titolo progetto: “A SCUOLA…OGNUNO A CASA SUA”  (cod. id. prog. 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-95) 

CUP E82G20001270007 

Avviso pubblico M.I. prot.  n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

 
          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Leg.vo n. 165/2001 e ss. mm. ii. Recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;  

VISTO il D.I. n. 129/18 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. 1301/2013 relativo al FESR, n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, n. 1304/2013 relativo al FSE; 

VISTO l’avviso pubblico del M.I. prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 finalizzato alla realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica n. 1027136  relativa all’avviso M.I. n. 4878 del 17/04/2020 – 

FESR  – Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo;      

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 25 del 07/05/2020 con cui si approva la partecipazione all’ avviso 

pubblico M.I. prot.  n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo; 

VISTA la nota M.I. prot. n. A00DGEFID-10449 del 05/05/2020 di ammissione al finanziamento del progetto con 

codice identificavo 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-95 da attuarsi entro il 30/09/2020;  

 VISTO             il proprio decreto prot. n. 7351 del 04/06/2020 di formale assunzione nel P.A. 2020 del finanziamento pari 
ad € 13.000,00 di cui ne viene assunta la responsabilità di attuazione;  

VISTE  le variazioni apportate al Programma annuale e.f. 2020 e la relativa scheda finanziaria; 

RILEVATA la necessità di reclutare tra il personale interno n. 01 collaudatore per lo svolgimento dell’attività 

nell’ambito del progetto smart class per le scuole del primo ciclo “A SCUOLA…OGNUNO A CASA SUA”   

 (cod. id.10.8.6A-FESRPON-MA-2020-95)  

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 per la  realizzazione del 

Progetto: “A SCUOLA…OGNUNO A CASA SUA” (cod. id. prog. 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-95): 

n. 01 COLLAUDATORE delle apparecchiature acquistate, in base al progetto esecutivo redatto, con particolare 
esperienza delle apparecchiature informatiche a supporto degli alunni e del personale della scuola. 

Dovrà occuparsi:  

• del controllo della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• del controllo dell’integrità e funzionalità delle stesse; 

• del collaudo delle attrezzature acquistate secondo la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico; 

• della redazione dei verbali di collaudo, con relativa registrazione delle ore prestate 

 

La figura deve possedere le seguenti competenze professionali: 
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• esperienza nel collaudo di apparecchiature tecnologiche; 

• conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche; 

• conoscenza dei software applicativi; 

• possesso del diploma di laurea magistrale o laurea con il vecchio ordinamento in informatica, matematica, 

fisica, ingegneria o diploma di scuola secondaria di secondo grado.  

Il compenso orario lordo onnicomprensivo è quello previsto dalle tabb. 5 e 6 C.C.N.L. - comparto scuola in vigore per un 

totale massimo di € 130,00 al lordo di tutti gli oneri a valere sull’aggregato A3.4 del P.A. 2020 dell’Istituzione scolastica. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso del diploma di Laurea Magistrale o Laurea con il vecchio ordinamento. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, utilizzando gli allegati n. l-2, entro e non oltre le ore 

13:00 del giorno 18 giugno 2020, con le seguenti modalità: 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: mcic82700v@pec.istruzione.it; 
- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

 Le domande inoltrate a mezzo raccomandata dovranno pervenire entro la medesima data. Non fa fede il 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 ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento Punti 50/100 per votazioni da 100 a 110 e lode 

Punti 10/100 altre votazioni 

Diploma di istruzione secondaria superiore (valutato un solo titolo) Punti 5/100 

Pregresse esperienze scolastiche in ambito informatico Punti 5/100 per ogni esperienza 

Max 5 

Corsi formazione/aggiornamento informatica   Punti 5/100 per ogni attestato 

Max 4 

 

            

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Moreno Trubbiani 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente dal dirigente scolastico, ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 __________________________________________________________________________________________________________ 
 Sede centrale e amministrativa: via Pace, 2 - 62100 Macerata - Cod.fiscale: 80006180436 - Cod.meccanografico: MCIC82700V 


