
Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Catenanuova (EN)
Via L.Sturzo, 1  - 94010 - Tel. e/o Fax  0935-75089

Codice fiscale:  80001800863 

Circolare interna n. 137

Prot. n. _____ / C-24 Catenanuova, lì  1 giugno 2016

➔ AL PERSONALE DELL'ISTITUZIONE

➔ ALL'ALBO

➔ AL SITO D'ISTITUTO
e p.c. 

➔ AL D.S.G.A.

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN - 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.

CIRCOLARE DI SELEZIONE RISORSE INTERNE per COLLAUDATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 pubblicato dal MIUR, relativo 
all'oggetto;

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 8 del 09.09.2015 verbale n. 3, con la quale è stata 
approvata la richiesta di finanziamento per la scuola;

VISTA l’avviso nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1770  del 16/01/2016 che autorizza questa 
scuola ad attuare il Progetto d’Istituto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-359 dal Titolo 
“Cablaggio: Un ponte per il futuro” ed il cui finanziamento complessivo ammonta ad € 
18.500,00;

VISTE le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;

RAVVISATA la necessità di provvedere all’individuazione della figura del collaudatore tra il 
personale interno per la realizzazione del presente progetto;
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EMANA

la seguente circolare di selezione per il personale interno all’Istituto per il reclutamento della 
figura di un collaudatore mediante valutazione comparativa.

MODALITA’ DI CANDIDATURA

Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato, corredata da un 
dettagliato curriculum vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e 
delle esperienze professionali posseduti.

La domanda dovrà essere inoltrata, con procedura informatica (e.mail), entro e non oltre il 08 
giugno 2016  .

CRITERI DI VALUTAZIONE

I curricula pervenuti saranno comparati seconda la tabella di valutazione di seguito riportata:

CANDIDATO Valutazione
Titoli in punti

Punteggio
Attribuito

Laurea 2

Diploma 1

Seconda Laurea 1

Esperienze precedenti di collaudatore (1 punto x esperienza) Max 5

Anni di attività didattica (1 punto per ogni anno) Max 15

Competenze informatiche certificate (1 punto x certificazione) Max 2

Punteggio Totale attribuito  

Gli esiti delle selezioni saranno affisse all’Albo mediante graduatoria provvisoria che diverrà 
definitiva, in assenza di ricorsi, trascorsi 5 gg. dalla pubblicazione.

Considerata la necessità di concludere tutte le procedure per l’avvio del progetto entro i 
termini indicati dalle Disposizioni Ministeriali, l'incarico potrà essere attribuito anche in 
presenza di una sola candidatura, purché rispondente alle caratteristiche richieste.

COMPENSI

Il compenso è quello previsto dal progetto approvato e sarà liquidato a conclusione delle 
attività a seguito dell’effettiva liquidazione delle somme previste da parte dell’Autorità di 
Gestione – MIUR.

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nelle misure previste dalla vigenti 
disposizioni di Legge.

Si precisa che il contratto come prestazione d’opera occasionale non darà luogo a trattamento 
previdenziale/assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

COMPITO DEL COLLAUDATORE

1. Collaborare con il D.S. per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto originario;

2. Collaborare con il D.S. per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 
verificarne la corrispondenza rispetto a quanto indicato nel bando di gara;

3. Eseguire un controllo completo dei beni acquistati riguardo alla funzionalità;

circolare interna - bando collaudatore pon fesr Lan Wlan - pag. n. 2



4. Redigere un verbale dei beni e degli eventuali adeguamenti attuati.

PUBBLICIZZAZIONE

Il presente avviso viene reso pubblico mediante:

➔ Circolare interna

➔ Affissione all’Albo della Scuola

➔ Pubblicazione sul sito di istituto www.fermicatenanuova.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Agata Rainieri
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