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Prot. n° 3330   /PON1                                                                          Chianciano Terme, 17.10.2016 
 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 

ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

– Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti 

e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Progetto PON 1 -  10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-202 -  “Video Artusi”  autorizzato con 

lettera Prot. n. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 – 

 

Avviso relativo alla selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di 

Collaudatore. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  

 Vista la delibera n° 1 del Collegio Docenti del 17/11/2015 di approvazione  Progetto Fesr 

Pon 2014-2020.  

 Vista la delibera n° 3 del Consiglio d’Istituto del 23/11/2015 di approvazione  Progetto 

Fesr Pon 2014-2020. 

 Vista la delibera n° 8 del 15/01/2016 di approvazione del Programma Annuale 2016; 

 Vista l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5887 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato 

d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, 



nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso  pubblico  AOODGEFID/12810  del 

15/10/2015. 

 Visto il parere positivo del gruppo di progetto che ha operato per la candidatura relativa al  Bando 

Ambienti  all’avviso 12810 del 15/10/2015  PON 2014 2020 

 Vista la RdO n. 1302717 con cui è stato aggiudicata alla ditta C2SRL la fornitura relativa alle 

attrezzature occorrenti per realizzare detto progetto; 

 Rilevata la necessità da verificare la presenza, tra il personale interno, di una figura esperta per lo 

svolgimento dell’attività di Collaudatore nell’ambito del progetto; 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto Progetto PON 
1 -  10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-202 -  “Video Artusi”   - per la seguente attività: 

 

Attività Progetto – Obiettivo/Azione N. ore Compenso orario 

Lordo stato 

Collaudatore 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-202  –                     

CUP  G16J15001930007 
7,79 19,24 

 

PROFILO DEL COLLAUDATORE – PRESENTAZIONE DOMANDA E CRITERI DI SELEZIONE 
 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 
 

 verificare la completezza e il corretto funzionamento delle attrezzature acquistate per il 

progetto; 

 verificare con il delegato dell’operatore economico aggiudicatario il corretto funzionamento 

di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e 

quello della corrispondente scheda tecnica allegata alla lettera di invito; 

 verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste 

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati; 

 redigere il verbale di collaudo dei beni; 

 inserire sulla piattaforma GPU i documenti richiesti; 

 relazionare per iscritto sull’attività svolta. 
 

Gli interessati dovranno presentare all’ufficio protocollo istanza redatta secondo il modello allegato a) 

debitamente sottoscritta, corredata da curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto,  entro le 

ore 13:00 del giorno 27/10/2016. 

 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 

a titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati: 

 

1 Lauree in Informatica o affini ---- Punti 4 

2 Attestati relativi a corsi di 

informatica/video realizzazione 

Per ogni attestato punti 2  Max 6 

3 Esperienza pluriennale (almeno 5 anni) 

nella realizzazione di video 

professionali/programmi televisivi (riprese 

audio/video) 

Per ogni anno punti 2 Max 20 

4 Esperienza pluriennale (almeno 5 anni) nel 

montaggio di video professionali e 

programmi televisivi 

Per ogni anno punti 2 Max 20 
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L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato, affissa all’Albo della scuola e pubblicato 

sul sito web istituzionale. 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 del Dirigente Scolastico. La durata dell’incarico 

è stabilita in max nr. 7,79 ore. La misura oraria del compenso è stabilita in € 19,24 lordo stato  per un totale 

complessivo di € 150,00 omnicomprensivi 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 circolare interna.  

 

 
   


