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Maddaloni 20/04/2016 

Prot. N. 1587/C13 
 

Agli Atti 
All'albo dell'Istituto 

 

 
 

BANDO INTERNO PROGETTISTA/COLLAUDATORE 
PON FESR 2014-2020  

                  Progetto cod:10.8.1.A3-FESRPON-CA—2015-584 "Classi aumentate 3.0" 
Codice CUP progetto: E16J15003010007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto Il DPR  275/1999 concernente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 
Visto Il D.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche"; 
Visto  Il D.I. 44/2001 "Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche" 
Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR rivolto alle istituzioni 

scolastiche per la realizzazione di Ambienti digitali- PON FESR 2014-2020 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; 

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 di autorizzazione dei 
progetti ed impegno di spesa; 

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30 marzo 2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 

VISTO il Decreto prot. n. 1490/C15 del 14/04/2016 di iscrizione nelle entrate finalizzate e la 
registrazione nelle uscite (per azione e riportando il codice di azione assegnato) del 
Programma Annuale 2016 degli importi del Progetto autorizzato e finanziato; 
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RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno  
- n. 1 esperto per svolgere attività di PROGETTISTA nell’ambito del progetto; 
- n. 1 esperto per svolgere attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per l’individuazione ed il 
reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del progetto FESR  10.8.1.A3 –FESRPON-
CA-2015-584 da impiegare per le seguenti attività: 

 Attività: Progettista Obiettivo/Azione 10.8.1.A3  

 Attività: Collaudatore Obiettivo/Azione 10.8.1.A3  
Il progettista avrà il compito di: 
1. svolgere attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione 

del relativo capitolato tecnico per l'acquisto di beni e servizi; 
2. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazioni sulla 

predisposizione degli stessi; 
3. redigere il cronoprogramma delle attività; 
4. partecipare ove richiesto alle riunioni di coordinamento. 
Il collaudatore avrà il compito di: 
1. verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti post gara e fornitura 
2. verificare i documenti relativi alla consegna dei beni se conformi rispetto a quanto specificato nel Bando 

di Gara indetto dall’Istituto; 
3. eseguire un controllo a campione, o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo dei 

beni e servizi acquistati; 
4. redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione (secondo il format allegato) entro le ore 
14,00 del giorno 5 maggio 2016 presso l'ufficio protocollo della scuola; l'istanza dovrà essere corredata da 
c.v. in formato europeo e copia del documento di riconoscimento. 
La selezione avverrà tra tutte le candidature pervenute, ad opera del Dirigente Scolastico, in base ai titoli, 
alle competenze ed esperienze maturate secondo i seguenti criteri: 
a) titoli comprovanti esperienze informatiche (max 10 punti- n. 2 punti per esperienza) 
b) esperienze professionali nella realizzazione dei FESR  (max 30 punti- n. 3 punti per esperienza). 
A parità di punteggio precede l'anzianità di servizio nell'IC. 
L'esito della selezione sarà comunicata agli interessati ed affissa all'Albo di Istituto. 
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra le figure del 
progettista e del collaudatore. 
Il Compenso orario è il seguente: 

 progettista: € 17,50 per n. 18 h 

 collaudatore: € 17,50 per n. 9 h 
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 dell’istituto. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
                               prof.ssa Antonietta Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 com. 2 d.lgs. 39/1993 

 



  

 

 

Al Dirigente Scolastico 
IC Maddaloni 2 Valle di Maddaloni 

 
 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per esperto progettista/collaudatore 
 
 
Il/La sottoscritt__________________________________________________________________________ 

nat___ a ______________________________________________________ il _______________________ 

e residente a _____________________________________________ cap____________________ 

via ______________________________________________________n.______ 

codice fiscale__________________________________e mail ____________________________________ 

 
CHIEDE  

 
di partecipare alla selezione interna come 
□  progettista 
□  collaudatore 
A tal fine allega c.v. e copia di C.I. 
 
Il /La sottoscritt __ si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Dirigente 
Scolastico. 
 
Data_______________________ 
 
 
 

FIRMA_________________________________ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Il /la sottoscritt __ autorizza l' IC Maddaloni 2 Valle di Maddaloni, per i soli fini istituzionali, al trattamento 
dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/2003 e s.m. i. 

 
 
 

FIRMA_________________________________ 
 


