ISTITUTO COMPRENSIVO

SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA
V.le Vespa, 57/b 53025 Piancastagnaio (SI)
Tel. e Fax 0577 786071 – siic81000q@istruzione.it
C.F. 90000070525-CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE: UFVMVO

Prot. n. 1701/E4

Piancastagnaio 01/12/2016

OGGETTO:Bando per Collaudatore - PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”
Sottoazione
10.8.1.A1
CUP

Cod. Progetto

Titolo

10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-335

Aule aumentate

Importo
Spese Gen. Totale
Forniture
€ 20.900,00
€ 1.100,00 € 22.000,00

CUP:F16J16000450007

IL DIRIGENTE
VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO
RILEVATA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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;
il PON indicato in oggetto;
la necessità di procedere con l’individuazione, tra il personale interno
all’amministrazione, di una figura per esperto di comprovata esperienza per lo
svolgimento dell’attività di collaudo volta a supportare l’Istituzione Scolastica
nel collaudo delle attrezzature acquistate nell’ambito del progetto PON citato in oggetto
EMANA

Il seguente bando per il reclutamento di personale interno da impiegare nelle operazioni di collaudo
delle attrezzature che verranno acquistate in attuazione del progetto PON indicato in oggetto.
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La scelta avverrà attraverso la comparazione dei curricola presentati sulla base della valutazione dei titoli di
cui alla seguente tabella:
Titolo ed esperienze lavorative
Diploma di Istruzione Secondaria superiore
Laurea
Abilitazioni professionali attinenti al tipo di incarico
Pregresse esperienze attinenti il settore
Responsabile di laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici

Valutazione
Punti 10
Punti 10
Punti 10
Punti 5 x ogni
esperienza
Punti 5 x ogni
esperienza

Al medesimo, per l’attività svolta fuori dall’orario di servizio, verrà riconosciuto un compenso per le ore di
lavoro documentate ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto
Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6.
La richiesta di partecipazione al bando, redatta sul modulo allegato, va presentata a mezzo posta
elettronica ordinaria o certificata entro il 10/12/2016 ore 13,00.
La assegnazione dell’Incarico avverrà anche in presenza di un solo candidato.
Il presente atto verrà pubblicato sull’albo pretorio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg.
Prof. FabioMaria Risolo
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 D.lgs. n.39/1993)

