
 

Pescara, lì 2 ottobre 2018 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
  

Al personale interno 
  

Agli Atti 
  

All’Albo on line 
  

OGGETTO: Avviso per reclutamento di personale interno - Attività: Collaudatore PON           
Ambienti digitali 
  

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, “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; 
  
VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017 avente ad oggetto:           

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -           
Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, finalizzato alla realizzazione         
di ambienti digitali - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo              
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 –  Azione 10.8.1 Laboratori innovativi; 

  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9993 del 20/04/2018 quale formale autorizzazione           

dei progetti e impegno di spesa per € 25.000,00, a valere sull’Avviso pubblico prot. n.               
AOODGEFID\37944 del 12/12/2017, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali,         
identificato con il codice 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-53 Titolo “Aumentiamo la        
realtà con la scienza in movimento”; 

  
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9871 del 20 aprile 2018 del M.I.U.R. con la quale è stata                

trasmessa l’Autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa per € 25.000,00, a            
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 20 aprile 2018, finalizzato           
alla realizzazione di ambienti digitali; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 411 del 24.05.2018 di assunzione nel Programma             

Annuale per l’esercizio 2018 del finanziamento assegnato mediante l’inserimento di un           
nuovo Progetto alla voce P21 - Progetto PON – Aumentiamo la realtà con la scienza               
in movimento; 

  
RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR; 
  
RILEVATA la necessità di nominare un COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto           

10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-53 Titolo “Aumentiamo la realtà con la scienza in         
movimento”; 

ATTESO che nel Piano del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-53 Titolo “Aumentiamo la         
realtà con la scienza in movimento”; 

  
COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella                
realizzazione del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-53 Titolo “Aumentiamo la realtà con la          
scienza in movimento” per la seguente attività: 

● n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore. 
  
Il collaudatore dovrà: 
  

1. verificare la conformità delle apparecchiature, dei materiali e/o programmi forniti al tipo e/o             
ai modelli descritti nel contratto e nel capitolato tecnico a esso allegato; 

2. effettuare il collaudo di tutti i beni oggetto del contratto non oltre trenta giorni dalla               
comunicazione della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine            
contrattuale; 

3. predisporre il verbale di collaudo di tutti i beni oggetto del contratto.  
 

Come da piano finanziario del progetto, per l’incarico verrà corrisposto un compenso di Euro              
250,00 lordo stato. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata, entro le ore 14.00 del giorno              
11/10/2018, brevi manu presso l’ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica o a mezzo              
posta elettronica all’indirizzo email: peps03000n@istruzione.it. L’istanza 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: 
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 Punti Max punti 

Laurea Vecchio Ordinamento o    
Specialistica nuovo ordinamento: 

  
5 

Voto fino a 104 1  

Voto compreso fra 105 e 110 2  

Lode 2  

Ulteriore titolo di studio coerente con      
l’ambito progettuale 1 

 
3 

Altri incarichi scolastici e/o attività     
lavorative e/o professionali coerenti con     
l’incarico 1 per attività/incarico 

 
 

4 

Certificazioni riconosciute comprovanti le    
competenze informatiche di livello medio     
o avanzato (ECDL, EIPASS ecc) 2 

 
 

8 

 
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. 
  
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 
  
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 on line e nell’apposita sezione              
Pon del sito web d’istituto. 
  
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Prof. Carlo Cappello) 
 Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

      il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma  
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