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 Oristano, 27.06.2016 
 Ai sigg. Docenti dell’Istituto Magistrale Statale B. Croce  
CUP D16J15000960007 Al Sito WEB e all’Albo dell’Istituto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubbliche; 
VISTO  Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,  Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  Il DPR n. 275/1999, 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 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento e all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;  

VISTA l’autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/1769 del 20/01/2016, 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 “Ampliamento ed 
adeguamento della rete scolastica PON LAN/WLAN Asse II (FESR)” Codice Progetto: 10.8.1.A1-
FESRPON-SA-2015-5 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;      

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 11/09/2015 con la quale è stato approvato il progetto 
“Realizzazione rete LAN/WLAN”;   

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 19/11/2015 di approvazione dei progetti inseriti nel POF; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 28/01/2016 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SA-2015-5.; 
  

 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 
attività di collaudatore  nell'ambito del progetto autorizzato, 
 

 
 
 
 





 
 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 
realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SA-2015-5 "Realizzazione rete LAN/WLAN" per l'attività 
di COLLAUDO 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze tecniche ed informatiche 

Il collaudatore  dovrà: 

- verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e 

nel contratto di affidamento della fornitura;  

- di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al 

piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 
   
 - provvedere alla redazione del verbale di collaudo.  

Gli interessati, possono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredata di curriculum vitae 
stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell'I.Magistrale B. Croce  e farla 
pervenire presso gli Uffici di Segreteria (sezione protocollo) entro e non oltre le ore 12:00 del 05.07.2016. 
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione. 
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: 

TABELLA TITOLI CULTURALI PUNTI 

Laurea specialistica in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Informatica, 
matematica 

7 

Laurea triennale in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Informatica,  6 

Diploma di istituto superiore tecnico o professionale  5 

Competenze informatiche certificabili (patente ECDL-CORE ecc.) 5 (max 15 punti) 

Conoscenza dei software applicativi per la didattica certificata o 
documentabile 

2 (max 6 punti) 

 
TABELLA ESPERIENZE LAVORATIVE  
Esperienze pregresse di collaudo di attrezzature informatiche in
 ambito 

 

4 per attività (max 8 
punti) 

Esperienze pregresse di collaudo di attrezzature informatiche (fuori 
dall'ambito scolastico) 

3 per attività (max 6 
punti) 

 

         L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa 
istituzione si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida purché rispondente ai requisiti richiesti.  L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite 
provvedimento. 
La durata dell'incarico avverrà tramite provvedimento. La misura del compenso orario è stabilita a 
seconda della qualifica rivestita (come da CCNL) dal prestatore e sarà commisurata all’attività 
effettivamente svolta per un massimo di € 75,00  onnicomprensivi degli oneri a carico dello Stato e del 
dipendente. 
 
 
 



 
Il lavoro svolto dovrà essere opportunamente documentato mediante la tenuta di un registro. 
  La liquidazione del trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato avverrà a 
conclusione delle attività e solo dopo l'effettiva erogazione dei relativi fondi comunitari da parte 
del MIUR 
           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. 
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 (ovvero come dichiarazione di 
responsabilità) e devono recare in calce la firma dell'aspirante, pena l'esclusione della domanda. 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 della sede e al sito 
web.  

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Maresca 

                                                                                              
*Incompatibilità per il collaudatore 
sono tra di loro incompatibili le attività di progettista con quelle di collaudatore , e di membro della 
commissione di gara per gli acquisti correlati al progetto. 
Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui: 
1. art, 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (d.P,R. 16 aprile 2013, n. 62); 
2, art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90); 
3. art. 14, comma 4, lettera e), dei vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale dirigente 
dell'Area V. 
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