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Albo on line 

Atti  

 

Oggetto: AVVISO SELEZIONE COLLAUDATORE PERSONALE INTERNO 

Fondi Strutturali Europei – 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico 

per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo.  

Codice Identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-413  

Titolo progetto: Let's go smart: per una didattica innovativa, alternativa e inclusiva  

CUP: H31D20000670007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del 

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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 

e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” mira a promuovere l’integrazione tra 

investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze 

e dal FESR per gli interventi infrastrutturali;  

 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 con la quale si pubblicano le 

graduatorie regionali delle proposte approvate;  

 

VISTA l’autorizzazione da parte del MIUR Prot. AOODGEFID-22967 del 20/07/2020 di 

formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 

Scolastica - Codice Identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-413; 

Importo complessivo autorizzato € 10.000,00 

 

VISTA la delibera n. 20 del 09/07/2020 del Consiglio di Istituto; 
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VISTA la delibera n. 2 del 02/09/2020 del Collegio dei Docenti;  

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il  Decreto  Interministeriale n. 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni 

Scolastiche"; 

CONSIDERATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’ 

attività di collaudatore nell’ambito del progetto; 

 

Attività: Collaudo 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-413 

Let's go smart: per una didattica innovativa, alternativa e inclusiva 
 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze.  

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 

28/01/2019 inviandola alla casella di posta istituzionale (tois031007@istruzione.it). 

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 

ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 

specificati: 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione Punteggio massimo 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste (informatiche, 

matematica, fisica ecc.) 

Punti 5/100 5 

Diploma di istruzione secondaria superiore  Punti  5/100 5 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 

incarico 
Punti 5/100 5 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 10/100 

10 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la 

Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di 

Punti 5 per incarico  

max 10/100 
10 

mailto:tois031007@istruzione.it
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Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione Punteggio massimo 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

Esperienza come assistente tecnico responsabile di 

laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 

scolastici 

Punti 5 per incarico  

max 30/100 
30 

Corsi sull’uso dell’ITC 
Punti 5 per incarico  

max 15/100 
15 

Corsi come formatore/tutor/responsabile d’aula sull’uso 

dell’ITC 

Punti 5 per incarico  

max 20/100 
20 

Totale  100 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affisso 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, che avrà decorrenza dalla data 

dell’affidamento a collaudo effettuato.  

 

Ai sensi del GDPR 679/2016i 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 Decreto. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione al sito Web e all’albo dell’istituto. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 
(Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs 82/2005, smi e norme collegate  

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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