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Prot. N.   4481 /06-03 del  5/10/2016 

A V V I S O   D I    S E L E Z I O N E 

A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI 

ESPERTO COLLAUDATORE 

nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione di Ambienti polifunzionali per l’apprendimento     

 ( codice CUP G76J15001830007) 

 

I L     D I R I G E N T E    S C O L A S T I C O 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, rivolto alle istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

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 da Fondi Strutturali Europei 

2014-2020”; 

VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/5713 del 23 marzo 2016  che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota MIUR  prot. n. N. AOODGEFID/5888 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica. 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 

VISTO il Piano Integrato FESR autorizzato; 

 

I N D I C E 

L’avviso di selezione a personale interno per il conferimento degli incarichi di esperto Collaudatore per il 

progetto su specificato.   

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE: 



 

 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“A. GRAMSCI” 

VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 84004690016 
tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338 

sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it 
e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - TOPS01000G@pec.istruzione.it 

 

 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. In 

particolare dovrà: 

 Provvedere ad un attento collaudo del laboratorio mobile, rilevandone le eventuali anomalie e 

comunicandole immediatamente alla dirigenza e tastandone la funzionalità 

 svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dai Referenti  dell’'Istituto; 

  inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

  collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista; 

  redigere i verbali relativi alla propria attività. 

REQUISITI: 

Al presente bando non potrà partecipare l’esperto che ricopre il ruolo di progettista, essendo i due incarichi 

incompatibili tra loro. 

Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti: 

 esperienza di collaudo in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di 

dotazioni informatiche  e laboratoriali per la didattica.   Punti 2 

 competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno dell’innovazione 

metodologica.  Punti 1 

 esperienza professionale come Funzione strumentale al POF/Animatore Digitale/Team per 

l’innovazione,  per il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove tecnologie. Punti 1 

 Esperienza nella gestione e /o nella manutenzione ordinaria di un laboratorio dotato di rete e di 

nuove tecnologie . Punti 1 

CANDIDATURA: 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12:00 del 21/10/2016. 

L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa recante la 

dicitura: “Candidatura esperto collaudatore nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione di Ambienti 

polifunzionali per l’apprendimento” che dovrà contenere: 

 la candidatura, redatta su apposito modello allegato; 

 il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali posseduti; 

 la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata. 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la 

firma dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda. 
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ATTRIBUZIONE INCARICO: 

La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli. L’incarico sarà attribuito anche in 

presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione. Gli 

esiti delle selezioni saranno pubblicati sulle bacheche interne della scuola, sul sito istituzionale e comunicati 

al prescelto. L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. 

COMPENSO: 

L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL 

 e non potrà essere superiore al 1% (€ 200,00 lordo e) dell’importo finanziato (€  20.000,00). Sarà liquidato 

ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico 

prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito 

registro delle firme che attesti l’impegno orario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003. Responsabile del 

trattamento dati è il Dirigente Scolastico. Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo 

istituzionale e pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale . 

 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

Circolare interna; 

Pubblicazione all’albo sul sito web dell’Istituzione :     http://www.lsgramsci.it/ 

Pubblicazione nell’apposita area PON sul sito dell’istituzione scolastica: http://www.lsgramsci.it/ 

Documenti allegati: 

- ALLEGATO A 

- ALLEGATO B 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Daniela Vaio 

 

 

http://www.lsgramsci.it/
http://www.lsgramsci.it/
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Allegato A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Del Liceo Scientifico A. Gramsci 

Ivrea  

Oggetto : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI  COLLAUDATORE PROGETTO PON 

FESR 2014-2020 –AZIONE 10.8.1 Per la realizzazione Ambienti polifunzionali per l’apprendimento 

Il/La sottoscritt_ ______________________________________ nat__ a _____________________Il 

______/_______/_______________ e residente a ______________ in Via __________________N° 

_____cap.______________ Prov. ________status professionale _________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ tel.____________________ 

Fax___________________________________ e-mail___________________ 

CHIEDE 

Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore per il progetto 

PON - 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-143 

A tal fine allega 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Scheda riepilogativa titoli allegato B 

__ I__ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’ incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo 

Operativo di progetto dell’ Istituto proponente. 

Ivrea , li ___/ ___/ ______ 

Firma _______________________________ 

__l__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai 

sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

Ivrea, li ___/ ___/ ______ 

Firma _______________________________ 
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Allegato B 

 

Scheda riepilogativa Titoli di ____________________________________________ 

(Cognome e nome) 

 

Allegata alla domanda di progettista 

 
TITOLI DI CUI AL PUNTO A 

 
PUNTI 

 
RISERVATO AL GOP 

1 esperienza di collaudo in altri 
progetti di carattere istituzionale 
nell’ambito della fornitura di 
dotazioni informatiche per la 
didattica 

 
2 

 

2 competenze inerenti le nuove 
tecnologie informatiche e 
comunicative a sostegno 
dell’innovazione metodologica 

 
1 

 

3 esperienza professionale come 
Funzione strumentale al POF per 
il sostegno ai docenti nell’uso 
delle nuove tecnologie 

 
1 

 

4 Esperienza nella gestione e /o 
nella manutenzione ordinaria di 
un laboratorio dotato di rete e di 
nuove tecnologie 

1  

 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato 

 

 

Firma _______________________________ 

 

 

Data: 


