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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“GIORGIO ARCOLEO” 

 

Via Madonna della Via, n. 161 – 95041 Caltagirone (CT) 

Tel. 0933-27498   Fax 0933-56493   C.F. 82002460879 

 mail ctic822006@istruzione.it-ctic822006@pec.istruzione.it 

   

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
 
 

Caltagirone, 25/05/2016 

 
OGGETTO:  Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-249. 

Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO  

   all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di  collaudatore CUP: C26J15001260007. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, inerente il “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; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1304/2013; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze ed ambienti per 

l’apprendimento” a titolarietà del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, approvato 

con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 dalla Commissione Europea; 

 

VISTA       la  delibera di approvazione del progetto del  Collegio  Docenti  n. 10 del  17/11/15, e  

la delibera del Consiglio di Istituto n. 106 del 20/11/2015 per l’attuazione dello stesso; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 105/2015 del 20/11/2015, con la quale è stato  

approvato il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/2016 del 13/01/2016  con la quale è stato approvato 

il PTOF per il periodo 2016/2019; 

 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di approvazione 
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dell’intervento a valere su - 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” 

- Sotto-azione 10.8.1.A3 -  Ambienti digitali – Titolo progetto “Flipped Classroom” Codice 

univoco attribuito: 10.8.1.A3-FESRPON - SI - 2015 - 249; 

 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 3/2016 del 08/02/2016, e la delibera n. 10 del 27/04/2016, con la quale è 

stato inserito nel Programma annuale 2016 il Progetto autorizzato e finanziato; 

 

VISTE le delibere di Integrazione e Adozione dell’Integrazione al POF A.S. 2015/2016 , del 

Progetto “de quo”da parte del Collegio Docenti n. 15 del 21/04/2016 e del Consiglio di 

Istituto n.9 del 27/04/2016; 

 

RILEVATA la necessita da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento dell’attività 

di collaudatore, inerente la realizzazione del progetto di cui sopra; 

 

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 figura di esperto interno collaudatore 

 Per l’attuazione del Progetto PON 2014 - 2020 indicato di seguito: 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Totale autorizzato progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-249 Flipped Classromm € 22.000 

 

Art. 1 - Compiti dell’esperto 

 

 Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche per la realizzazione    

 del progetto 10.8.l.A3-FESRPON-SI-2015-249 

 
Per le attività di collaudo occorrerà:  

 

 conoscere in maniera approfondita le:  
- "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finalizzati dal PON "Per la Scuola - 
Competenze ed ambienti per l'apprendimento";  
- Le "Linee Guida dell'Autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e di forniture";  
- Il "Manuale per la gestione informatizzata dei progetti (MOG)"; 
- Il "Manuale inserimento collaudo (Collaudo dei bandi di gara FESR)-sistema GPU"; 
- Ogni ulteriore avviso o faq inerenti gli argomenti.  
La documentazione è reperibile in internet all'indirizzo: 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2414 2020  

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature installate e quelle previste  
nell'ordinativo di acquisto (come da capitolato tecnico);  
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 redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;  
 verificare le funzionalità e la piena efficienza degli apparati installati;  
 redigere il verbale di collaudo delle apparecchiature installate. 

 
Art. 2 - Compenso e durata dell’incarico 

 

        L’attribuzione dell’incarico avverrà sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento 

del corrispettivo, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 

documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: 

 

 1% dell’importo totale per il collaudatore ovvero  €  200,00  

 

omnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico. 

 

 I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al 

Personale del Comparto Scuola 2006 – Tabella 5 e 6 ed il pagamento delle spettanze avverrà 

previa verifica delle prestazioni effettivamente rese, risultanti dal registro orario da compilare da 

parte dell’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. 

dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR.; gli stessi saranno soggetti al regime 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento 

previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

Art.3 - Presentazione dell’istanza 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata, utilizzando gli appositi moduli  

(All.1 ed All.2), entro le ore 12:00 del giorno 31/05/2016 brevi manu, in busta chiusa, sigillata e 

controfirmata su entrambi i lembi, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o 

inviando la richiesta all’indirizzo e-mail ctic822006@istruzione.it 
L’istanza dovrà essere corredata del curriculum vitae in formato europeo, con la precisa 

indicazione dell’attività professionale svolta, dei titoli culturali e di ogni informazione atta a 

comprovare  idonea qualificazione e competenza. Non si terrà conto delle istanze  pervenute oltre 

il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

Art.4 - Criteri di selezione 

 

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: 

 

TABELLA TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE INTERNO FIGURA DI 

COLLAUDATORE  

 

Punti  

Esperienze di collaudatore in progetti PON FESR d'Istituto  5 (max l0)  

Esperienze di tutoraggio, di docenza in corsi PON e POR  2 (max 4)  

Esperienze di facilitatore e di valutatore in corsi PON e POR  3 (max 6)  
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Per ogni anno di servizio statale (180 gg)  0,5 (max l0)  

Incarichi di Gestione Organizzativa (compilazione Diagnosi e Piani) in progetti PON FESR  
3 (max 9)  

d'Istituto  

Incarichi di Gestione Organizzativa (compilazione Diagnosi e Piani) in progetti PON FSE  
2 (max 6)  

d'Istituto  

Compilazione Piano Integrato FESR Bando prot. 12810  del 15 ottobre 2015 5  

Titolo accademico (tit. accesso)  7  

Diploma di scuola superiore (tit. accesso)  5  

Altra laurea specialistica o vecchio ordinamento  4  

Superamento concorso pubblico per l'insegnamento  2 (max 2)  

Competenze informatiche certificate con esame finale (ECDL, EIPASS, ecc…) 2 (max 4)  

 
- A conclusione della comparazione, entro cinque giorni il dirigente scolastico provvederà alla 

formazione della graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data 

della sua pubblicazione all'albo. Trascorsi 15 giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore cui 

verrà affidato l’incarico. 

 Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola istanza valida, purché rispondente alle esigenze progettuali. 

 

Art.5 - Trattamento dei dati personali 

 

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. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al 

trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale 

assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento della procedura di selezione. L’interessato gode dei diritti di cui al D.Lgs 196/2003. 

       Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

 

Art.6 - Pubblicazione  

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo di Istituto. 

 

 

 

                      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina Satariano 
 

                Firmato Digitalmente 
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Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo  

Statale “G.ARCOLEO” 

Caltagirone  (CT) 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Collaudatore 
 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-249    CUP: C26J15001260007 

  
 

Il/la sottoscritto/a     nato/a a   (  ) 

Il   /  /   codice fiscale    residente a    (  ) 
 

in via    n.    
 

Recapito telefono fisso _   
 

recapito tel.cellulare   indirizzo E-mail   , 
 

 Iscritto all’ordine professionale degli    di    (n.   ) 
 

CHIEDE 
 

 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  COLLAUDATORE  relativo al  

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-249   CUP: C26J15001260007; 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

 di aver preso visione del bando; 
 

 di essere cittadino  ; 
 

 di essere in godimento dei diritti politici; 
 

 di essere in servizio presso codesta Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico   ; 
 

 di non aver subito condanne penali; 
 

 di possedere il seguente titolo di studio 
 
 

conseguito il / / presso
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Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 
 

 
 
 

Data   /  /   Firma    
 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati 

contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 

Pubblica Amministrazione. 
 

 
 
 

Data   /  /   Firma    
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Allegato 2  

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo  

Statale “G. ARCOLEO” 

Caltagirone  (CT) 
 
 

Il / La sottoscritto/a    nato/a    

   (  ) il   /  /   compila, sotto la propria personale responsabilità, 

la seguente griglia di valutazione: 
 

 
TITOLI 

 
Punti 

Da compilare 

a cura del 

candidato 

Da compilare 

a cura della 

commissione 
 

Esperienze di collaudatore in progetti PON FESR d’Istituto 

 

 

Punti 5 (max l0)   

Esperienze di tutoraggio, di docenza in corsi PON e POR 

 

 

Punti 2 (max 4)   

Esperienze di facilitatore e di valutatore in corsi PON e POR 

 

 

Punti 3 (max 6) 
  

Anni di servizio statale (180 gg) 

 

  Punti 0,5 (max l0)   

Incarichi di Gestione Organizzativa in progetti PON FESR d’Istituto 
 

Punti 3 (max 9) 
  

Incarichi di Gestione Organizzativa in progetti PON FSE d’Istituto 
 

  Punti 2 (max 6) 
  

Compilazione Piano Integrato FESR Bando 12810 del 15 ottobre 2015 

 

 

Punti      5   

Titolo accademico (tit. accesso) Punti      7   

Diploma di scuola superiore (tit. accesso) 

 

 

  Punti      5 
  

Altra laurea specialistica o vecchio ordinamento 

 

 

Punti      4 
  

Altre abilitazioni (classi di concorso diverse tra loro) – Master di II 

livello 

 

Punti   2 (max 2) 
  

Competenze informatiche certificate con esame finale (ECDL, 

EIPASS, ecc…) 

 
   Punti   2 (max 4)   

TOTALE  
 
 

Data   Firma    


		2016-05-25T16:57:18+0200
	STRNNN61L56B428A




