
 

   

  

 

 

Prot.n.6094/C14/P 

   AGLI ALBI  

A TUTTO IL PERSONALE 

AL DSGA PER GLI ATTI D’UFFICIO 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER il COLLAUDATORE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.8.1.A3 FESRPON-UM-2015-60" - 

REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI LINGUE E MULTIMEDIALITA’ 

– CUP B36J15003840007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

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

VISTO il Decreto lnt.1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 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 d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio scolastico 
2015-19 e la scheda progetto POF 2016/2017; 

 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 OTTOBRE 2015, emanato nell’ambito del PON 

plurifondo “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento, a titolarità del Ministero 



 

   

  

 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea  con 
decisione C(2014) n°9952del 17/12/2014; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID\12810 del 
15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

Sotto azione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-

FESRPON-UM-
2015-60 

<<REALIZZAZI
ONE DEL 

LABORATORIO 
DI LINGUE E 

MULTIMEDIALI
TA’>> 

€ 
<<19.825,00>> 

€<<175,00>> €<20.000,00> 

Visto il decreto dirigenziale di formale assunzione a bilancio della somma di € 20.000,00 riferita al progetto 
per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI  - LABORATORIO DI LINGUE E MULTIMEDIALITA’;  

Vista  la   delibera N°39  del Consiglio di Istituto del 10/05/2016  di   approvazione   delle variazioni al   
Programma Annuale   dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 
finanziato; 

Considerato  che per la realizzazione dei suddetti progetti occorre reperire e selezionare personale 
esperto internamente e/o esternamente all’istituzione scolastica per l’attività di Progettazione e 
Collaudo;   

Considerato che la figura del Progettista è stata ricoperta dal Dirigente Scolastico con decreto di nomina 
Prot.6080/C14/P del 20/09/2016; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno una figura per lo svolgimento delle attività di 
collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato così come specificatamente indicato nell’avviso; 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione di personale interno da impiegare nella realizzazione del  

PROGETTO 10.8.1.A3 FESRPON-UM-2015-60"REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI LINGUE E 

MULTIMEDIALITA’ – CUP B36J15003840007 per le seguenti attività:  

N°1(UNO)COLLAUDATORE 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti: - competenze specialistiche - titoli coerenti 

con l'incarico da svolgere , esperienze pregresse valutabili: 

 IL COLLAUDATORE -  dovrà: 

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, secondo la tempistica stabilita dal 

Responsabile del procedimento e comunque entro la data prevista dal PON – 29/07/2016 salvo 

modifiche. 2. verificare di concerto con il fornitore/i il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, 

la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente 

scheda tecnica predisposta in fase di progettazione 3. redigere i verbali di collaudo acquisendo i 

verbali del collaudo degli impianti da parte dell’installatore e la certificazione a norma degli impianti 

installati. 4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste 5. verificare 

l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature 6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le 

procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

Aspetti generali: 

  Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità 

previste dalla normativa vigente.  



 

   

  

 

 Gli interessati, possono produrre domanda in carta libera dichiarando titoli di studio e di servizio 

valutabili, da indirizzare al Dirigente Scolastico farla pervenire presso l’ufficio Protocollo entro e non 

oltre le ore 12.00 del 07 ottobre 2016. 

 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 

a) Esperienze di progettazione nell’ambito di progetti nazionali o europei (MIUR – PON –POR – 

FESRPON – ERASMUS – ERASMUS+ - LEONARDO DA VINCI) Punti 1 per ogni tipologia di 

esperienza.  

b) Titoli specifici comprovanti competenze rilevanti in materia di progettazione. punti 0,50 per ogni 

titolo.  

 A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

  L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. 

 Questa istituzione si riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

 L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 

 La durata dell'incarico è fino alla conclusione del PROGETTO secondo i tempi previsti dal bando. 

 La misura del compenso è stabilita in – A TITOLO GRATUITO -  per il collaudatore. 

 ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione agli albi interni ed  all'albo on-line  

www.liceomazzatinti.gov.it 

Gubbio, lì 21/09/2016 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3, comma 2 del D.lgs.n°39 del 1993  


