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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
10.8.1.A5 – FESRPON-LA-2017-2 - Codice CUP J26J17000290007
Progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR
Prot. n. 9306/A1C

Latina, 18/10/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” - Avviso pubblico per
la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei Licei Scientifici a indirizzo sportivo e
per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - prot. n.
AOODGEFID\1479 del 10/02/2017;
Vista la nota MIUR prot. n. 29241 del 18.07.2017 che annovera il Progetto “FITNESS CON
MISURA” presentato dal Liceo Scientifico “G.B. GRASSI” di Latina tra i progetti
ammissibili;
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31809 del 02.08.2017 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto “FITNESS CON MISURA” e impegno di spesa di questa
Istituzione Scolastica per un importo pari ad € 49.980,00;
Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “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;
Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività
di collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
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che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella
realizzazione del Progetto 10.8.1.A5 – FESRPON-LA-2017-2 per la dotazione di attrezzature per
impianti sportivi nei Licei Scientifici a indirizzo sportivo per la seguente attività:
 N. 1 COLLAUDATORE
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:
 Competenze informatiche: conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche,
esperienza nella progettazione tecnologica, conoscenza dei software applicativi e didattici;
 Titolo di studio coerente con l’incarico da svolgere;
 Esperienza di collaudo di apparecchiature tecnologiche.
Il collaudatore dovrà:
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura secondo al tempistica stabilita dal
Dirigente Scolastico;
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
3. redigere i verbali di collaudo: verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature,
verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste, confrontarsi con
l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati.
L’attività di collaudatore è incompatibile con quella di progettista; restano ferme le
incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Gli interessati dovranno produrre domanda sul modulo allegato, debitamente firmato, entro le ore
12,00 del giorno 03/11/2017 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione
Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non farà fede la data indicata dal
timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
La graduatoria sarà stilata dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curricula e
secondo i criteri di valutazione sottoelencati:
Laurea
Punti 5
Esperienza nell’uso delle TIC
Punti 3 per ogni esperienza documentata, anche con
autodichiarazione, fino ad un massimo di 3 (max punti 9)
Esperienze di collaudo
Punti 5 per ogni esperienza documentata, anche con
autodichiarazione, fino ad un massimo di 3 (max 15 punti)
Esperienza di collaudo in ambito di Punti 10 per ogni esperienza documentata, anche con
progetti PON
autodichiarazione, fino ad un massimo di 3 (max 30 punti)
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’albo e
sul sito web della scuola www.liceograssilatina.org
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo
entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
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 del Dirigente Scolastico.
Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto al personale individuato un compenso come di
seguito indicato:
1. COLLAUDATORE
Compenso orario Personale docente: € 23,22 lordo stato
Personale tecnico/amministrativo: € 19,24 lordo stato
Personale collaboratore scolastico: € 16,59 lordo stato
per un importo massimo onnicomprensivo di € 150,00
La misura massima del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
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 e sul sito web dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bellardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

Pagina 3 di 3

