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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Avviso pubblico AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 

Realizzazione, ampliamento Rete LAN/WLAN Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-65 
CUP E99D16000110006 

 
 
Prot. n° 1034/PON            Imperia, 24/03/2016 
 

All’ albo  
Sito WEB dell’Istituto  

 

 

OGGETTO: Avviso interno per ricerca personale interno figura professionale “Collaudatore” Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico. 10.8.1 – Avviso A00DGEFID\9035 del 13 luglio 2015, 

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

Asse II Infrastrutture per l’Istruzione  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

ISTITUTO COMPRENSIVO LITTARDI 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  

VISTO il Decreto lnterministeriale 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. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

 



 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 14/01/2016, con il quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2016/19; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del Consiglio di Istituto del 06/10/2015 di approvazione del 

Piano Integrato d’Istituto – Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

VISTA la nota del Miur prot. AOODGEFID/1763 del 20/1/2016 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo 10.8 ”Diffusione della Società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” e in particolare azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” che autorizza progetto e impegno di spesa finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento e all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;  

VISTA la delibera del Consiglio d'lstituto n. 06 del 06/10/2015 con la quale è stato approvato il progetto FESR 

PON "Realizzazione rete LAN/WLAN"; 

VISTA la delibera n. 7 del 18/02/2016 che modifica il Programma annuale 2016 inserendo il Progetto 

denominato 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-65 nella scheda P04/01 e iscrivendo nelle Entrate – 04/01 la somma 

finanziata pari a € 18.500,00;  

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 

collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato. 

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso. 

PUBBLICA 

l’avviso che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 

realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-65 Realizzazione rete LAN/WLAN" per le seguenti 

attività: N. 1 collaudatore. 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative 

all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. In particolare 

dovrà:  

- Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  

- Collaborare con la D.S.G.A. per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la 

corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di 

Gara indetto dall’Istituto;  

- collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  

- redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

- svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dalla Dirigente;  

- inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

- collaborare con DSGA e progettista ;  

- redigere i verbali relativi alla propria attività.  



 

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:  

- Competenze informatiche coerenti con l’incarico da svolgere. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13 del giorno 25 giugno 2016 

brevi mano, presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo 

raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum 

vitae in formato europeo. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del 

Dirigente Scolastico in base a titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  

 

- Titolo di studio: Laurea in Matematica e Informatica, Ingegneria: punti 5 (titolo preferenziale ma non 

vincolante)  

- Esperienza di collaudatore in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni 

e servizi informatici: punti 5  

- Competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno dell’innovazione 

tecnologica: punti 3  

- Esperienza professionale per il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove tecnologie: punti 5 (per ogni anno 

scolastico)  

- Esperienza professionale metodologico didattica nell’ambito delle nuove tecnologie (punti 5 per ogni anno 

scolastico)  

- Esperienza professionale nell’ambito dell’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente (punti 1 per ogni anno) L’ 

esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidati individuato/i ed affissa all’Albo della Scuola.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. L’ incarico sarà affidato a 

titolo gratuito in quanto ad oggi non è possibile rimodulare le spese di progettazione non previste in fase di 

presentazione del progetto, avendo privilegiato quelle di fornitura. 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.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. G. POGGIO 
  

 


