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Agli atti della scuola 

Al sito web della scuola  

All’albo docenti 

Al sito Amministrazione Trasparente 

Al DSGA 

 

CUP: B32G18000280007 

 

 

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 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Avviso Pubblico  MIUR prot. AOODGEFID/30562 del 27 novembre 2018, per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di “Ambienti innovativi”, 

ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, 

capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie. 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 39 del 06/12/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 16/04/2019; 

VISTA la comunicazione MIUR Prot. n. 745 del 20/06/2019 con la quale questa scuola è stata 

autorizzata a realizzare il progetto, relativo all’Avviso 30562/2018 e a provvedere al  

relativo impegno di spesa;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio, con cui è stato inserito il progetto nel Programma 

Annuale 2019; 

 RILEVATA la necessità di individuare, tra il personale interno, una figura per lo svolgimento 

dell’attività di COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto relativo all’Avviso 

30562/2018;  

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

EMANA 

il presente avviso per l’avvio di una procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per 

il progetto MIUR, come da Avviso 30562/2018, da impiegare l’attività di COLLAUDATORE.   
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L’esperto COLLAUDATORE dovrà provvedere a: 
 

• verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate,                     

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

• redigere il verbale del collaudo finale. 

 

Per lo svolgimento delle attività precedentemente indicate sono assegnate n° 7 ore, con compenso 

orario di  € 23,22 per un totale di € 162,56 L/S.  

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a 

seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza (Allegato 1), debitamente firmata, entro le ore 12,00    

del  giorno 19/06/2020 per posta elettronica, all’indirizzo mail: fgtd02000p@istruzione.it 

o brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a 

mezzo raccomandata non fa fede la data indicata dal timbro postale. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dall’Allegato 2. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di apposita commissione 

nominata dallo scrivente Dirigente in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla 

base dei criteri di valutazione e dei punteggi, indicati nell’Allegato 2, e di seguito richiamati: 
 

• titoli di studio: Laurea in Informatica o Diploma in Informatica; 

• titoli didattici culturali: Certificazioni Informatica (ECDL, CISCO, EIPASS, AICA); 

• attività professionale: anzianità di docenza. 
 

Titoli Punteggio Valutazione 

dell’aspirante 

Valutazione del 

Dirigente Scolastico 

Laurea  specialistica o laurea vecchio 

ordinamento nel settore di competenza 

fino a 99/110  punti 3;  

da 100 a 105  punti 4;  

da 106 a 110  punti 5; 

110 e lode     punti 8.  

 

 

 

 

 

Laurea triennale Punti 5    
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Diploma di Perito Informatico o 

Ragioniere Programmatore 

Punti 2  

 

 

 

 

Anzianità di docenza  Punti 1 per ogni anno 

di servizio 

  

Competenze informatiche certificate 

(ECDL, CISCO, EIPASS, AICA) per 

ogni titolo posseduto 

Punti 2   

 

Si precisa che nella valutazione dei titoli di studio, sarà considerato un solo titolo, quello di grado 

superiore. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato 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. A parità di punteggio, l’incarico viene assegnato al docente più 

anziano di età. 

 L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento di nomina.  

La durata dell’incarico è stabilita in ore/giornate.  La  misura  del  compenso, come precedentemente 

indicato,  è  omnicomprensiva e  sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

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 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 dell’istituto. 

 

                                                                              IL DIRIGENTESCOLASTICO 

                                                                               Salvatore Mininno 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 


