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FESR10.8.1.A2 – FESRPON–PU–2015-60

AMBIENTI DIGITALIZZATI

CUP I86J15000670007

Prot. n. 3922/a22b/ambienti digitalizzati

Lecce, 18 maggio 2016

All’Albo d’Istituto
Al sito web
Oggetto: Avviso pubblico per reclutamento di personale interno per l’affidamento dell’incarico di collaudatore
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO STATALE “P. SICILIANI”
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle 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. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei,
il Regolamento (EU) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)
n. 730412013 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;
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, Obiettivo specifico – 10.8-“Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”Asione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per innovazione tecnologica, laboratori di settore e per apprendimento delle
competenze chiave; modulo 10.8.1.A2 Amliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla
rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati per gli interventi di
ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 con la quale il Miur ha dato formale autorizzazione
all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;
VISTA la nota autorizzativa dell’Istituzione scolastica Prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016
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VISTA la delibera n. 1/7 del 02/02/2016 con la quale il collegio dei docenti ha deliberato, per l’annualità 2015/2016
di attuare il progetto autorizzato dal Titolo:Ambienti digitalizzati e Titolo del modulo: Wireless con controllo
accessi e l’assunzione al P.O.F. d’Istituto dello stesso, deliberato in data 22/09/2015
VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto del 02/02/2016 di assunzione del progetto nel Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016:
Sottoazione
10.8.1.A2

Codice identificativo del
progetto
10.8.1.A2-FESRPON-PU2015-60

Titolo modulo
Wireless
accessi

con

controllo

Totale autorizzato
€ 7.500,00

CUP I86J15000670007
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di collaudo
nell’ambito del progetto autorizzato;
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso
COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per n. 1 figura per lo svolgimento
delle attività di collaudatore da impiegare nella realizzazione del progetto autorizzato dal Titolo: Ambienti
digitalizzati e Titolo del modulo: Wireless con controllo accessi
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti: laurea – competenze informatiche – titoli coerenti
con l’incarico da svolgere – partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta.
Oggetto dell’incarico:
Il collaudo consiste nella verifica della completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature che sono state
acquistate con il progetto e nella redazione del verbale di collaudo/registro firma.
Criteri di comparazione dei curricola
Altre lauree oltre quella d’accesso, master di I/II livello, corsi di
perfezionamento, dottorato di ricerca

(1 per ogni titolo)
Max 3 punti

MAX 20 PUNTI

Certificazioni Informatiche

Max 2 punti

(1 per ogni titolo)
Formazione in Progetti nazionali PON-FSE-2007IT051PO007 Tic 1, Tic
2, Didatec 1, Didatec 2
Esperienza
di
tutor/esperto/referente
per
la
valutazione,
facilitatore/animatore, risorsa umana, nei PON-FSE-2007IT051PO007
Precedenti incarichi di progettista e/o collaudatore nei progetti FESR

Max 5 punti
(1 per ogni titolo)
Max 3 punti
(1 per ogni titolo)
Max 7 punti
(1 per ogni titolo)

Gli interessati dovranno produrre domanda sul modulo allegato, parte integrante dell’avviso, debitamente corredata di
curriculum vitae stilato nel formato europeo, da indirizzare alla Dirigente e farla pervenire presso gli Uffici di
Segreteria (sezione protocollo) entro e non oltre le ore 12.00 del 03/06/2016. Non farà fede il timbro postale di
partenza, ma il protocollo con ora di ricezione.
I titoli dichiarati nel CV in formato europeo devono essere chiari (titolo, ente che lo ha rilasciato, anno del
rilascio, n. di ore), a discrezione della commissione non sarà valutato tutto ciò che è ritenuto di dubbiosa
interpretazione.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’albo della scuola. Questa
istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
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valida. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n. 3(tre) ore.
La misura del compenso è stabilita in € 66,69 (sessantasei/69=) omnicomprensiva e sarà commisurata all’attività
effettivamente svolta.
Modalità di selezione
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. 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 giuridicoeconomica 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.

Affisso all’albo il 18/05/2016 per 15 giorni.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Vittoria ITALIANO)
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