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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE 
INTERNO PER INCARICO

DI PROGETTISTA-COLLAUDATORE

P.O.N. - “Per la scuola - Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 / Avviso MIUR 
Prot. N. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN

Prot. N.780 C/04 

Santa Teresa di Riva, 23 Febbraio 2016 

Al Personale docente Scuola Primaria
Al sito web della scuola

www.ddsantaresadiriva.it
All’Albo

Nell’ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola - Competenze e Ambienti Per l’Apprendimento” – 2014/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’Avviso  MIUR  Prot.  N.  AOODGEFID/9035  del  13.07.2015,  rivolto  alle 
Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - 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” ;

VISTE  le  delibere  di  approvazione  relative  la  presentazione  della  candidatura, 
rispettivamente, del Collegio Docenti n. 2 del 14/09/2015 e del Consiglio d’Istituto 
n.  1 del 14/09/2015

VISTA la candidatura N.6091 inoltrata in data 8/10/2015

VISTA  la  Nota  Ministeriale  di  autorizzazione  Prot.  N°  AOODGEFID/1770  del 
20/01/2016;
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VISTE le disposizioni in materia;

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto di cui trattasi occorrono un 
progettista e un collaudatore da individuarsi tra il personale interno all’istituzione 
scolastica.
Tutto quanto sopra premesso e rilevato, da costituire parte integrante del presente 
avviso, il Dirigente Scolastico

EMANA
Il  seguente  AVVISO  INTERNO  di  selezione,  mediante  valutazione  comparativa 
delle istanze, per il reclutamento di:

- n 1 Esperto per l’incarico di PROGETTISTA;
- n 1 Esperto per l’incarico di COLLAUDATORE.

   L’Esperto progettista dovrà:
  svolgere le attività propedeutiche e realizzare il piano degli acquisti, 
secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico;
inserire, nell’apposita piattaforma telematica, tutti i dati relativi e richiesti;
coadiuvare il Dirigente Scolastico all’elaborazione della gara ed 
individuazione dell’offerta;
redigere i verbali relativi alle attività svolte;
collaborare, in genere, con il Dirigente Scolastico, il DSGA e tutti gli 
operatori coinvolti al fine della corretta e completa realizzazione del 
progetto.

   L’Esperto collaudatore dovrà:
 riceversi in consegna la fornitura da parte della ditta incaricata, verificando 

l’esattezza e la corrispondenza della fornitura rispetto al capitolato da 
redigersi;

 altresì, al completamento della stessa, provvedere al suo collaudo 
verificando la piena e perfetta funzionalità e, quindi, la regolarità.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La domanda di  partecipazione alla  selezione per il  conferimento dell’incarico di 
progettista  va  presentata  all’ufficio  di  protocollo  della  segreteria  utilizzando 
l’apposito modulo predisposto (da ritirare in segreteria – allegato alla presente) 
corredata da Curriculum Vitae in formato europeo.
Si  precisa  che  le  due  attività  oggetto  del  presente  avviso  sono  tra  loro 

incompatibili; pertanto il/la candidato/a è tenuto/a a indicare la figura per la quale 
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intende  concorrere  (ponendo  una  crocetta  nel  quadratino  accanto  alla 
denominazione della figura prescelta) oppure, ove voglia partecipare per entrambe 
le  selezioni,  numerarle  in  ordine di  preferenza,  nell’apposito  quadratino posto  a 
fianco delle dicitura (Progettista/Collaudatore), nel modulo di partecipazione.

Il  termine per  la  presentazione delle  domande è il  giorno  10 marzo 2016,  ore 
13:00.
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ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DURATA - COMPENSO

La graduatoria dei candidati che abbiano presentato istanza sarà elaborata dal 
Dirigente Scolastico sulla base della tabella di valutazione titoli qui di seguito 
indicata.
A parità di punteggio varrà la maggiore anzianità di servizio.
Dell’esito della selezione sarà data immediata pubblicità tramite il sito istituzionale 
ed affissione all’albo della scuola, nonché ne sarà data comunicazione personale.
L’Istituzione Scolastica si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una 
sola istanza. La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazione 
lavorative, con retribuzione oraria pari ad Euro 17,50 al lordo, da retribuirsi 
secondo le necessità e fino a completamento dell’incarico.
Il compenso sarà corrisposto rapportandolo alle somme autorizzate ed ammesse al 
finanziamento,  con  un  massimale,  secondo  quanto  previsto  nel  bando,  pari, 
rispettivamente,  al  2%  per  l’incarico  di  progettista  ed  all’1%  per  quello  di 
collaudatore e, comunque, per le ore effettivamente svolte, risultanti da verbali.

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
Partecipazione a corsi o seminari di 
aggiornamento attinenti la 
professionalità richiesta - P. 2

Max p. 6

Esperienza come progettista - P. 5 Max P. 20
Esperienza come collaudatore - P. 5 Max. P. 20
Certificazione ECDL - P. 4 Max. P. 12
Esperienza come Funzione Strumentale - 
P. 5

Max P. 20

Il presente Avviso rimane pubblicato all’albo per quindici giorni da oggi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l’Istituzione Scolastica verrà in possesso in occasione 
dell’espletamento del presente procedimento, saranno trattai ai sensi del D. Lgs. 
N. 196/2003 e della normativa vigente.
La  presentazione  delle  istanze  implica  il  consenso  da  parte  del  candidato  al 
trattamento  dei  propri  dati  personali,  compresi  i  dati  sensibili,  ai  soli  fini  del 
procedimento di cui trattasi.
Per quanto qui non espressamente previsto si fa pieno riferimento all’Avviso Prot. 
9035/2015, alla citata nota di Autorizzazione ed alle norme vigenti in materia.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Domenico Genovese
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Istanza di partecipazione

Al dirigente scolastico
della Direzione Didattica 

di Santa Teresa di Riva

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE 
INTERNO PER INCARICO

DI PROGETTISTA-COLLAUDATORE

P.O.N. - “Per la scuola - Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 / Avviso MIUR 
Prot. N. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN

Il/La sottoscritto/a                                                                                         

Nato a                                                  il                                                        

Residente a                                                in Via                                              

E-mail                                                                                                           

Chiede

di partecipare  all’avviso in oggetto per la seguente figura professionale:

Progettista

Collaudatore

Si allega Curriculum Vitae in formato Europeo e fotocopia documento di 
riconoscimento in corso di validità.

Data 

Luogo Firma
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