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   Prot. N. (vedi segnatura)                                                                                      Ancona (vedi segnatura) 
CUP C32G20000890007 
 

Avviso di selezione personale interno  
per lo svolgimento dell’attività di collaudatore 

 Progetto PON-FESR  “Insieme a distanza”  - Codice identificativo 10.8.6A - FESRPON-MA-2020-46 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi”  
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne” 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999 “Regolamento recante  

norme in materia di autonomia  delle Istituzioni  Scolastiche,  ai sensi della legge  15 
marzo 1997, n. 59”; 

Visto il Decreto Legislativo  n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali 
sull'ordinamento  del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni  Pubbliche"  e 
ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Ministeriale  2 8  a gosto  20 18  n .  1 29  "   Regolamento  concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile   delle istituzioni scolastiche"; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti di apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne”. 

Viste la delibere n. 47 del Collegio dei Docenti del 22 Aprile 2020 e n. 51 del Consiglio di Istituto 
del 22 Aprile 2020; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione –  Prot. n.  AOODGEFID-10449  del 05/05/2020 - 
Autorizzazione progetto; 

Vista il proprio decreto  3324 del 12/05/2020  di assunzione a Bilancio del finanziamento del 
Progetto FESRPON-MA-2020-46 - 10.8.6A “Insieme a distanza”; 
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Rilevata  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 unità in qualità di collaudatore  
nell’ambito del progetto FESRPON-MA-2020-46, Ob./Az. 10.8.6A “Insieme a distanza” 

 

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

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 unità di personale interno per il 
Progetto  FESRPON-MA-2020-46 “Insieme a distanza ”- CUP C32G20000890007 da impiegare per 
la seguente attività: 
 

Attività:  Collaudatore      -           N. Ore: 5        -        Compenso orario:  € 17,50 lordo dipendente 
 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle seguenti competenze: 
 Esperienza nella progettazione tecnologica; 
 Conoscenza dell’ hardware e delle apparecchiature informatiche; 
 Conoscenza dei software applicativi e didattici. 

 

Compiti del Collaudatore: 
1. collaborare con il Responsabile di Istituto per verificare la conformità delle apparecchiature, dei 
materiali e/o programmi forniti, al tipo e/o modelli descritti nel contratto e/o nel capitolato tecnico 
ad esso allegato; 
2. eseguire un controllo completo per verificare la funzionalità dei beni acquistati; 
3. redigere un verbale di collaudo dei beni verificati; 
4. svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 
30.05.2020  tramite posta elettronica di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo 
anic819006@istruzione.it. 
All’istanza (allegato 1)  i candidati dovranno allegare: 

- curriculum vitae in formato europeo; 
- modello di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali (allegato 2). 

 

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 specificati nell’allegato 2. 
 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/a individuato/i ed affissa 
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 degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n.  
ore /giornate. La misura del compenso è stabilita in  € 100,00 omnicomprensivi e sarà commisurata 
all’attività effettivamente svolta. 
 

I dati dei quali l'Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi di Ancona entrerà in possesso saranno trattati, nel 
rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente per le finalità di 
gestione della presente procedura di selezione e del successivo conferimento di incarico.  
Il trattamento dei dati avverrà attraverso l’utilizzo di sistemi informatizzati e mediante archivi cartacei.  
Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Minervini.  
 

Il presente avviso viene affisso all’ALBO dell’Istituto e pubblicato sul sito 
https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it  
 

 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Minervini 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del c.2 del D.lgs n.39 del 1993 

 

https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it/
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ALLEGATO 1 

 
Al Dirigente Scolastico 
I. C. “Quartieri Nuovi” 

Via Lanzi 
Ancona 

                                                                             
Domanda di partecipazione alla selezione per Progettista o Collaudatore del Progetto 10.8.6A - 
FESRPON-MA-2020-46 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________  

nato/a________________________________________________ il___________ prov._________  

e residente in______________________________ via ____________________________________ 

CAP_________città ______________________________ tel./Cell.__________________________ 

Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 
 
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di  
 

 Progettista     Collaudatore  

 
 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza 
che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono 
soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate 
con DPR 28.12.2000 n. 445. 
 
DATA ____________  FIRMA ____________________________ 
 
 
 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, autorizza 
l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini  istituzionali e necessari per la 
gestione della presente istanza. 
 
 FIRMA ____________________________ 
 
 
Si allega: 

- Curriculum Vitae in formato europeo 
- Griglia di attribuzione punteggio debitamente compilata 
-  
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ALLEGATO 2 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE  - Progetto 10.8.6A - FESRPON-MA-2020-46 

 

Codice Descrizione Punti A cura 
del 

candidato 

Riservato 
al D.S. 

TITOLI CULTURALI 

 
 
 
 
 

A 1 

 Laurea quadriennale o quinquennale 
coerente con il profilo richiesto: 
 
 
 

votazione 110 e lode punti  20   
        “          105-110        “     15 … … … … … … 
        “          100-104        “     10   
        “          90  -  99         “      8   
        “          80  -  89         “      6   
        “          60  -  79         “      5   

Laurea triennale specifica o diploma 
specifico coerente con il profilo 
richiesto (valutabile solo in assenza di 
laurea specifica): 

 
5 punti 
 

 
… … … 

 
… … … 

A 2 Corsi di specializzazione e master 
coerenti con il profilo richiesto 

2 punti  per corso (max.5)  
… … … 

 
… … … 

A 3 Corsi di perfezionamento coerenti 
con il profilo richiesto 

1 punto per corso (max. 5)  
… … … 

 
… … … 

A  4 Competenze informatiche 
documentabili (ECDL o equipollenti):  

5 punti per certificazione (max. 3) 
 

 
… … … 

 
… … … 

TITOLI PROFESSIONALI 

B 1 Progettazioni di laboratori informatici 
scolastici nell’ambito del PON - FESR 

5 punti per esperienza (max. 4)  
… … … 

 
… … … 

B 2 Collaudi di laboratori informatici 
scolastici nell’ambito del PON - FESR 

5 punti per esperienza (max. 4)  
… … … 

 
… … … 

B 3 Esperienze professionali e/o 
lavorative in ambito extrascolastico 
(con aziende, enti e associazioni) 
coerenti con le attività da svolgere 

2  punti per  esperienza (max.5) 
 

 
… … … 

 
… … … 

 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

 
… … … 

 
… … … 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI 
 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 
n. 445/2000, dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a verità.  Ai sensi del D.L. 196 del 
30/06/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, dichiaro altresì, di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
__________, ___/___ /_____                                                                          (firma)     
                                                                                                          _______________________ 
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