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Prot. n. 4994 C/34                                   Potenza,  07/10/2016 

 

                               All’Albo web 

Agli Atti  

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014 - 2020 

 
AVVISO per il reclutamento di n. 01 Esperto Collaudatore 

Progetto Tecnologie per tutti Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-27 

CUP E36J15001830007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il RD n. 2440/1923 Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato  

VISTA la Legge n. 241/1992 Norme in materia di procedimento amministrativo  

VISTO il Dlvo n. 165/2001 Norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della PA  

VISTO l’art. 36 del Dlvo n. 50/2016 Norme per il riordino della disciplina in materia di contratti  

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  

VISTO il DPR n. 275/199 Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche   

VISTO il DI n. 44/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche  

VISTI i REGOLAMENTI UE n.1003/2013 Disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei n.1301/2013 (Fondi FESR) e n.1304/2013 (Fondi FSE) 

VISTO il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014IT05M2OP001 Per la Scuola - 

Competenze e ambienti per l’apprendimento, approvato con Decisione C (2014) n. 9952/2014  

dalla Commissione Europea 

VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 per la presentazione delle 

proposte relative all’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 n. 204 del 27/11/2015 con cui il Consiglio di Istituto ha approvato il POF a.s.  



2015/2016 

VISTA la Delibera n. 211 del 27/11/2015 del Consiglio di Istituto che ha disposto l’adesione  

dell’Istituzione Scolastica all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 per la  

presentazione delle proposte relative all’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 Circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/5722 del 23/03/2016 che rappresenta la  

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 

VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5881 del 30/03/2016 che rappresenta la formale  

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 

ACQUISITO il Decreto Dirigenziale prot. n. 2060 C/34 di variazione del Programma Annuale  

e. f. 2016 dell’Istituzione Scolastica per l’importo di euro 20.000,00 (ventimila/00) 

RILEVATA la necessità da individuare tra il personale interno n. 01 figura per lo svolgimento  

dell’attività di collaudatore nell’ambito del Progetto  

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto interno 

all’Istituzione Scolastica, a cui affidare l’incarico di collaborazione occasionale per la prestazione  

di ESPERTO COLLAUDATORE. L’ESPERTO COLLAUDATORE dovrà essere fornito di  

indispensabili competenze nel settore e nella conoscenza di soluzioni metodologiche e   

tecnologiche sostenibili, finalizzate alla diffusione della cultura digitale nell’istruzione. Per  

manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire l’apposita  

domanda allegata, corredata da curriculum vitae in formato europeo (pena esclusione),  

indirizzata al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 12:00 del 12/10/2016, con le  

seguenti modalità: 

 attraverso mail certificata all’indirizzo PZIC880004@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 attraverso mail all’indirizzo pzic880004@istruzione.it 

 consegnata brevi manu presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica. Il plico 

recherà esternamente la dicitura “Candidatura Esperto Collaudatore per Progetto 

Tecnologie per tutti - Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-27”.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico in base ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi specificati nell’Allegato A Griglia Valutazione Esperto Collaudatore - Personale 

Interno. L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso 

all’Albo. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche 

in presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite 

provvedimento. La misura del compenso è stabilita nella percentuale massima del 01% del totale 

del Progetto autorizzato e finanziato, compenso lordo dipendente omnicomprensivo commisurato 

all’attività effettivamente svolta.  

Ai sensi del Dlvo n.196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituzione Scolastica 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. Gli interessati godono dei diritti di cui al citato Dlvo 

n.196/2003. Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della 

Scuola all’indirizzo: http://www.icpotenzaterzo.it               
                                                                                             

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  prof.ssa Leonarda Rosaria Santeramo 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

mailto:PZIC880004@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:pzic880004@istruzione.it
http://www.icpotenzaterzo.it/


              ex art. 32  D.lvo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014 - 2020 

 

 

Richiesta di partecipazione alla selezione 

per il reclutamento di n. 01 Esperto Collaudatore 

Progetto Tecnologie per tutti Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-27 

CUP E36J15001830007 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, 

nato/a a____________________________________________; il _____________________, 

C.F._____________________________; residente in _______________________, via , n. 

_______________ cap. _________, tel. ________________ e-mail ___________________  

 

C H I E D E 

 
di partecipare alla selezione pubblica per titoli per l’attribuzione dell’incarico a personale interno 

in qualità di ESPERTO COLLAUDATORE   

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 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 DPR n.445/2000, il sottoscritto dichiara sotto la propria 

responsabilità quanto segue:  

 

□ di essere cittadino/a ____________________________  

□ di godere dei diritti politici  

□ di non avere subito condanne penali  

□ di non avere procedimenti penali pendenti  

□ di aver preso visione del bando di selezione pubblica per titoli comparativi, letto i compiti 

dell’esperto 

□ di non essere collegato a ditte o società che potrebbero essere interessate alla partecipazione 

alle gare di acquisto.  

 

Allegati:  

□Curriculum vitae redatto secondo il modello europeo  

□ Fotocopia del proprio documento di riconoscimento e codice fiscale  

□ Tabella di autovalutazione titoli (Allegato A Griglia Valutazione Esperto Collaudatore Interno)  



 

 

 

 

 
Allegato A Griglia Valutazione Esperto Collaudatore - Personale Interno  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________compila, sotto la propria 

personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

 

 Punti Auto 

valutazione 

Punti 

attribuiti 

Titoli culturali    

Laurea magistrale specifica (informatica, 

ingegneria elettronica, informatica, delle 

telecomunicazioni e simili) 

05   

Diploma specifico di Scuola Secondaria di II 

grado  (perito elettronico, perito informatico, 

delle telecomunicazioni  e simili) 

04   

Laurea magistrale aspecifica 03   

Altro diploma di Scuola Secondaria di II grado 02   

Corsi di specializzazione o di perfezionamento 

attinenti (1 punto per ogni corso) 
max 06   

Corsi di formazione attinenti (1 punto per ogni 

corso) 
max 04   

Altri titoli specifici attinenti all’incarico per il 

quale si concorre (1 punto per ogni titolo) 
max 03   

Esperienze professionali    

Competenze informatiche spese anche in ambito 

esterno alla scuola (1 punto per ogni esperienza) 
max 04    

Esperienze informatiche spese anche in ambito 

esterno alla scuola (1 punto per ogni esperienza) 
max 04   

 

Totale  

   

 

AUTOCERTIFICAZIONE  - Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa DPR n. 445/2000), 

dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli in esso elencati sono veritieri e di questi ultimi è 

pronto e disponibile ad esibirne gli originali.  

 

Data ______________ Firma _________________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI - Il sottoscritto autorizza l’Istituto 

al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente per i fini 

istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (Dlvo n. 

196/2003).  

 

Data ____________Firma _________________________________________ 


