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Al Sito Web 

Agli Atti 
SEDE 

 
Oristano, 03 ottobre 2016 

 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE N. 1 COLLAUDATORE  INTERNO  per il Progetto PON per la 

realizzazione di AMBIENTI DIGITALI – “Laboratorio Linguistico Multimediale” 
Codice Nazionale: Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-66 -  CUP: F16J15001530007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il PON -Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "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.6166/C24 del 07/10/2015, con la quale è stato 
approvato il POF per l'anno scolastico 2015/2016; 

Vista La nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. N° AOODGEFID/5882 del 30.03.2016 con oggetto: 
“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” per 
complessivi euro 22.000,00; 

Viste Le delibere degli Organi Collegiali; 
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 deliberato dal Consiglio di Istituto il 10 

Febbraio 2016; 
 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 23/05/2016 di assunzione formale e inserimento nel 
Programma Annuale 2016 del progetto PON per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI –
“Laboratorio Linguistico Multimediale” Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-66;  

Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno n.1  figura per lo svolgimento delle attività di 
collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato; 

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

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per la seguente attività: 
Attività: Collaudo per Progetto “PON per la realizzazione di  “Laboratorio Linguistico Multimediale” 
              (Azione 10.8.1 – Compenso massimo previsto € 220,00 onnicomprensivo) 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze informatiche. 
 
Il collaudatore dovrà 

 verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nel 
contratto di affidamento della fornitura;  collaborare con il Dirigente  Scolastico  e il referente per l’organizzazione e la gestione  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 medesimo; 

 redigere il verbale di collaudo. 
 





  ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - ORISTANO  
c.a.p.  09170 Viale Diaz, n° 83 Oristano (OR) 0783/70357 0783/776317 

Codice Fiscale: 80004750958 
e-mail oric82700l@istruzione.it 

Codice Meccanografico: ORIC82700L 
sito internet istitutocomprensivo4oristano.gov.it  

Codice Univoco: UFEFNS 
e-mail certificata oric82700l@pec.istruzione.it 

Pagina 2 di 2 

 

 

 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.  
La misura del compenso orario è stabilita a seconda della qualifica rivestita dal prestatore e sarà 
commisurata all'attività effettivamente svolta e documentata mediante registro  per un massimo di  € 
220,00 onnicomprensivi. 
Gli interessati, possono produrre domanda sul modulo allegato, corredata di curriculum vitae  stilato nel 
formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell'I. C. N,4 e farla pervenire presso  gli  Uffici  di  
Segreteria  (sezione  protocollo)  entro  e  non  oltre le  ore 12:00 del 10 ottobreo 2016. Non farà fede il timbro 
postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente  Scolastico (R.U.P.) 
in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati: 

 
TITOLI E REQUISITI PUNTI 

Laurea Punti  3 
Diploma di istituto superiore tecnico o professionale Punti  4 
Partecipazione a corsi di aggiornamento  sulle nuove tecnologie e 
specifici nella materia oggetto dell'avviso 

 
Punti  5 (max 15 punti) 

Partecipazione a corsi di formazione sulle nuove tecnologie e corsi attinenti la 
didattica in ambito informatico 

 
Punti  1 (max 5 punti) 

Competenze informatiche certificabili (patente ECDL-CORE ecc.) Punti  1 (max 5 punti) 
Pregresse esperienze di collaudo di attrezzature informatiche in ambito scolastico  Punti  4 (max 8 punti) 
Pregresse esperienze di collaudo di attrezzature informatiche in ambito 
extrascolastico 

 
Punti  3 (max 6 punti) 

 
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 
Sono tra di loro incompatibili le attività di progettista con quelle di collaudatore, e di membro della 
commissione di gara per gli acquisti correlati al progetto. Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla 
normativa vigente. L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso 
all’albo della scuola.  Questa  istituzione  si  riserva  di  procedere  al  conferimento  dell'incarico  anche  in 
presenza di una sola domanda valida purché rispondente ai requisiti richiesti. L'attribuzione degli incarichi 
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 della sede e al sito web 
dell'istituto. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Giuseppina Loi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2,D. Lgs. N. 39/1993 


