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Prot. N. 672/A37 Mozzecane, 08 febbraio 2016

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;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 130 del 24/11/2015 con la 
quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 146 del 26/01/2016 con 
la quale è stato approvato il PTOF per il periodo 2016-2019;

VISTA la nota del MIUR Prot. n. A00DGEFID/1720 del 15/01/2016 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;

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo 
svolgimento delle attività di progettista e collaudatore e  inerenti
la realizzazione del progetto di cui sopra;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,

C O MU N I C A
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 2 unità di 
personale interno per il Progetto FESR obiettivo 10.8 azione 10.8.1 

mailto:vric895002@istruzione.it


realizzazione rete W-LAN presso la Scuola primaria e secondaria di Mozzecane, 
da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le seguenti 
attività:
• Attività di Progettazione - Obiettivo/Azione 10.8.1 N. 7 ore compenso orario
omnicomprensivo € 18,99;
• Attività di collaudo - Obiettivo/Azione 10.8.1 N. 3,5 ore compenso orario
omnicomprensivo € 18,99;

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche 
necessarie alla gestione/progettazione di una rete LAN / WLAN.

Per le attività di progettazione occorrerà:
• predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal 
Dirigente Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle 
attrezzature previste dal suddetto progetto;
• conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida 
relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
“Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei ed. 2009”;
• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto 
approvato e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
• controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti 
nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere 
alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti e 
provvedere ad eventuali variazioni;
• redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
• coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il 
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle 
dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici;
• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le 
problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

Per le attività di collaudo occorrerà:
• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature installate e quelle 
previste nell’ordinativo di acquisto (come da capitolato tecnico);
• redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
• verificare le funzionalità e la piena efficienza degli apparati installati;
• redigere il verbale di collaudo delle apparecchiature installate.

Gli interessati dovranno far pervenire richiesta utilizzando gli appositi moduli 
(All. 1 ed All. 2),
debitamente firmati, entro le ore 12:00 del giorno 22/02/2016 brevi 
manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o inviando la 
richiesta all’indirizzo e-mail: vric895002@istruzione.it.
La richiesta 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
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste (informatiche, 
matematica, fisica, ecc.)

Punti 10/100

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alle
competenze professionali richieste (informatica, 
elettronica, elettrotecnica, ecc.)

Punti 5/100

Pregresse esperienze, in qualità di progettista/collaudatore, 
in progetti FESR attinenti al settore richiesto 

Punti 5 per ogni
esperienza (max 
20 pt)

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso 
istituti scolastici

Punti 5 per 
incarico max
25/100

Titolare di funzioni strumentali per l'informatizzazione Punti 5 per 
incarico max
20/100

Titoli didattici culturali: numero di corsi di 
aggiornamento/titoli specifici 

Punti 5 per titolo 
max
20/100

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in 
presenza di una sola candidatura.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati 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 apposito provvedimento ed il 
compenso sarà commisurato alle ore di attività effettivamente svolte.
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 selezione o a verificare la posizione giuridicoeconomica
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line 
dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
   Dr Edoardo Citarelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93



Allegato 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL IC MOZZECANE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO 
(compilare una sola scheda per ogni figura richiesta)

Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) 
nato/a ___________________________ prov. _______il _________  
C.F. __________________________
Residente in ________________________________________ prov. _____
via/Piazza _______________________________________________ n. ____
telefono____________________E MAIL- ____________________________
Titolo di studio posseduto ____________________________________
conseguito presso _______________________________ con votazione _____
Sede sede si servizio attuale: ______________________________

C H I E D E

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO (barrare la voce 
che interessa – una scelta esclude l'altra):

□ PROGETTISTA                        □ COLLAUDATORE  

per il seguente progetto: Progetto: PON 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-21

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:

• di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a 
seguito di procedimenti penali ovvero 
_________________________________________________________

• di non essere stato destituito da pubblico impiego;
• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
• essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
• di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare 

di acquisto.
Alla presente istanza allega:

➢ tabella di valutazione dei titoli per la selezione della figura richiesta;
➢ curriculum vitae in formato europeo;
➢ ogni altro titolo utile alla selezione.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere 
trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

data _____________________ FIRMA ____________________________________



Allegato 2

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL IC MOZZECANE

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO
Per la figura di: _________________________________________

Titoli ed esperienze lavorative Punti fino a Attribuitisi dal 
candidato

Assegnati dalla 
commissione

Diploma di laurea in aree disciplinari relative
alle competenze professionali richieste
(informatiche, matematica, fisica ecc.)

Punti 10/100

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5/100

Pregresse esperienze, in qualità di 
progettista/collaudatore, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto

Punti 5 per 
ogni
esperienza
Max. 20/100

Responsabile laboratorio informatico e/o
scientifico presso istituti scolastici

Punti 5 per 
incarico
max 25/100

Titolare di funzioni strumentali per 
l'informatizzazione 

Punti 5 per 
incarico max
20/100

Titoli didattici culturali: numero di corsi di 
aggiornamento/titoli specifici 

Punti 5 per 
titolo max
20/100

Firma
_____________________________


