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Avviso Selezione personale interno
AL PERSONALE DOCENTE E ATA

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB
Il Dirigente Scolastico
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 Interministeriale 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea e il relativo avviso Prot. N. 9035 del 13/07/2015;
VISTA
la Delibera del Consiglio di Istituto del 18/09/2015, con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA
la nota del MIUR prot n. AOODGEFID/1769 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - ”Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo
finanziamento e il relativo progetto predisposto dall’Istituto “Dall'Ardesia alla LIM Touch”
VISTA
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
VISTA
la delibera n. 4 del 05/09/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della
attività di collaudo nell’ambito del predetto progetto
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

RENDE NOTO
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di una figura interna per il collaudo delle
infrastrutture acquistate con i finanziamenti di cui all’Obiettivo/Azione 10.8.1 A3-FESRPON-SA-2015-93
Esperto Collaudatore
In linea generale, l’Esperto dovrà
 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto
specificato nel contratto stipulato tra la scuola e la ditta appaltatrice;
 verificare la conformità delle apparecchiature, dei materiali descritti nel contratto e nel capitolato
tecnico a esso allegato;
 effettuare il collaudo di tutti i beni oggetto del contratto in contradditorio con gli incaricati
dell’impresa, che dovranno controfirmare il relativo processo verbale, non oltre trenta giorni della
comunicazione della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale;
 documentare le ore di attività svolte su apposito registro con presentazione di una relazione
conclusiva sui risultati dell’attività;
 collaborare con il DS e la DSGA per l’inserimento sulla piattaforma on line del MIUR dei dati richiesti e,
in genere, per la chiusura del progetto.
 Le riunioni degli esperti dovranno essere verbalizzate con l’indicazione dell’ora d’inizio e termine dei
lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.
 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:
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
Possesso di Diploma o Laurea attinente
Punti 6 + 0,5 per ogni voto superiore a 100 - 1 punto per la lode) Max 12 punti
Possesso di ulteriori titoli di specializzazione attinenti l’incarico
(max 2 punti per ogni titolo)
Max 12 punti
Esperienza di gestione e organizzazione di laboratori attinenti l’incarico
3 punti per ogni esperienza Max 12 punti
Esperienze varie di progettazione e collaudo in vari progetti
2 punti per ognuno
Max 6 punti
Esperienze pregresse di progettazione e collaudo in progetti POR e PON/FESR
4 punti per ogni esperienza – Max 12 punti
Conoscenza certificata della normativa sulla sicurezza
Punti 6
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio
Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare, presso l’Ufficio di segreteria, entro e non
oltre le ore 12,00 di venerdì 23 Febbraio 2016, domanda, debitamente corredata di curriculum vitae
stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’IPIA Ferraris di Iglesias
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. La misura del compenso è stabilita in euro
220,00 omnicomprensivi degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà
commisurata all’attività effettivamente svolta.
I compensi suddetti saranno calcolati sulla base della tabella 5 allegata al vigente CCNL Scuola in
riferimento ad attività non di insegnamento e, non essendo di tipo forfettario, andranno correlati al monte
ore di attività che gli esperti da incaricare effettivamente svolgeranno oltre il normale orario di servizio nel
limite orario massimo che sarà precisato nel contratto. Il compenso sarà corrisposto soltanto dopo
l’accreditamento dei relativi fondi da parte dell’autorità di gestione.
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 elezione o a verificare la posizione giuridico-economica 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 al sito web dell’istituto.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Massimo Mocci
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, co 2, D. Lgs. n. 39/93

