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CODICE PROGETTO10.8.1.B1 FESRPON-EM-2018-38 codice CUP E77D17000220007

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI
PROGETTISTA E COLLAUDATORE
-fesr 2014Laboratori innovativi bando 37944 del 12/12/2017
Il Dirigente Scolastico

modifiche e integrazioni;
istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il dpr 275/)), concernente norme in materia di autonomia scolastica delle istituzioni
scolastiche;
VISTI i regolamenti UE n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale
ato con decisione C (2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
37944 del 12/12/2017 per la presentazione
delle proposte relative alla realizzazione di Laboratori innovativi. Asse II Infrastrutture per
Fondo Europeo di sviluppo sociale (FESR) Obiettivo specifico 10.8
Azione 10.8.1 Interventi strutturali per
competenze chiave;
VISTA la delibera n. 5 del 1406/2018 di approvazione del Programma Annuale per
8, nel quale con apposita delibera di assunzione in bilancio è variazione è
inserito il progetto autorizzato e finanziato
;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento
progetto.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
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Documento informatico firmato digitalmente da Dirigente Scolastico Paola Zardi ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento del personale interno da
impiegare nella realizzazione del progetto 10.8.1.A3 FESRPON EM-2015 209
per le seguenti atività:

N. 1 progettista
N. 1 collaudatore

Le attività di progettista e di collaudatore sono incompatibili.
Requisiti che saranno valutati:
Competenze informatiche;
della fornitura di dotazioni informatiche per la didattica;
Competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno
dologica;
Titoli
Partecipazione ai corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi cinque anni;

in particolare dovrà:
Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni
acquistati;
Predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
ttrezzature previste
dal suddetto progetto;
Conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative

Verificare la corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice
acquisti o elenco delle attrezzature) e quelle richieste dal piano degli acquisti (capitolato
tecnico).
Collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore;
Redigere i verbali relativi alla propria attività.
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Il Collaudatore dovrà svolgere le seguenti attività:
Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura secondo la tempistica
stabilita dal Dirigente colastico;
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
sella corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione, collaudare le
attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;
Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
Ver
Collaborare con il DS, il DSGA ed il Progettista;
Redigerei verbali relativi alla propria attività.
CANDIDATURA
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura sul modulo allegato, entro e
non oltre le o re 8:00 del 22 ottobre 2018
realizzazione di laboratori innovativi, debitamente corredata di curriculum vitae con
indirizzata al Dirigente Scolastico.
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione.

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:
Competenze informatiche punti 5 per ogni titolo;
della fornitura di dotazioni informatiche per la didattica punti 5;
Competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno
punti 5;
- punti 5;
Partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi cinque anni
punti 5;
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domanda valida.
l vigente CCNL. La
466,66 (lordo dipendente) per il progettista
233,33
gistro con le firme che
Trattamento dati personali
Ai sensi della direttiva europea del 2016
estione
della selezione.
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