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AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

 
Prot. n. 1422/B15a                                                                                   Moncalieri, 07 Giugno 2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il D.L.vo 30 Marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle        

            dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.; 

VISTO Il D.I. n. 44 del 01 Febbraio 2001 “Istruzioni Generali sulla Gestione Amministrativo-contabile delle  

            Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il DPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTI i Regolamenti dell’Unione Europea n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di  

            investimenti Europei, il regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  

            (FESR) e il regolamento n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con  

            decisione C (2014) n. 9952 del 17.12.2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 09.12.2015 con la quale è stato approvato il POF per l’anno  

           Scolastico 2015/16; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/7441 del 03.05.2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’Azione  

           10.8.1 del PON – “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la Scuola – competenze e  

           ambienti per l’apprendimento ed il relativo Finanziamento; 

VISTA la delibera n. 16 del 15.01.2016 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2016  

           nel quale è inserito il Progetto autorizzato e Finanziato; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il Personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di  

           collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2016-3; 

 

COMUNICA 

 
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto citato in premessa da 

impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività: 

 

Attività:Collaudatore     Azione:10.8.1.A3     n. ore 25  compenso orario LS: € 23,22 LS;  

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze Progettuali/gestionali Informatiche. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12 del 15 Giugno 2016 

Brevi manu, presso l’Ufficio Protocollo di questo Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti, tramite PEO e/o 

PEC. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato Europeo. 

 

L’esperto collaudatore dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino le 

competenze nel settore del collaudo di attrezzature multimediali al passo con le innovazioni . 

Avrà il compito di: 

Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel 

      Bando di gara indetto dall’Istituto; 
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-Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla loro 

     efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate 

  

 

    dall’azienda fornitrice; 

 -    Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato; 

Procedere con il collaudo in contraddittorio con il rappresentante della ditta fornitrice e sottoscrivere il 

     verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati; 

 -Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto; 

-    Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 
 

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: 
Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 
Max punti 7 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o 
equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..….. 6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 
Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 
Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1 

 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun 
corso) 
Max punti 5 
Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max punto 2 
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2 
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 
Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto, 

allora il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica. 

 

 

 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

All’albo web della scuola. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Prof.ssa Elena GUIDONI 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, D.L.vo 39/93 

 


