PROT. 1082 /C14 pon – Milano, 16 febbraio 2016

Oggetto: progetto PON FESR 10.8.1.A2 – FESRPON-LO-2015-81
PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO PER L’ATTIVITA’ DI
COLLAUDATORE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.L.vo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
Visto il D.I. n. 44/2001, concernente “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 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto il PON –Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C82014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 203 del 27/10/2015 con la quale è stato approvato il POF per
l’a.s. 2015/16;
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1.A2 del PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
Vista la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figure per lo svolgimento dell’attività di
progettazione nell’ambito del progetto di adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN;

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n.1 personale interno al Liceo Scientifico
Vittorio Veneto di Milano per il progetto di adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato d’Istituto per l’attività di COLLAUDATORE.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:
 competenze informatiche;
 titoli coerenti con l’incarico da svolgere;
 partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi cinque anni;
Il Collaudatore dovrà:








ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico
verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e la corrispondente
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione
redigere i verbali di collaudo
verificare l’esistenza delle licenze del software istallato
verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature
coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati

Le attività di Progettista e Collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità
previste dalla normativa vigente.
L’interessato dovrà far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 24/02/2016
brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa istituzione Scolastica.
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:
TITOLI / COMPETENZE
PUNTEGGIO
DIPLOMA SPECIFICO
10
DIPLOMA DI LAUREA SPECIFICO
15
CORSI AFFERENTI LA MATERIA (2 punti per ogni corso)
Max 10
COLLABORAZIONI IN MATERIE PERTINENTI ALL’INCARICO CON UNIVERSITA’ E
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI (1 punto per ogni collaborazione)
Max 5 punti
SUPPORTO IN ATTIVITA’ DI COLLAUDO IN AMBITO INFORMATICO PRESSO
L’ISTITUTO O PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (1 punto per ogni incarico)
Max 10 punti
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.
La misura del compenso totale è stabilita in € 75,00 (settantacinque/00) omnicomprensivo e sarà
commisurato 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 on line dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ANNAMARIA FANZINI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

