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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE LTCEO CLASSICO
"BRUNO VTNCI"

Piazza Francesco Raimondo -NICOTERA- VV-Tel. 0963 81307-
Cod.mecc. VVPC04000D-COD.FISC.96035970795-COD UN.IPA UFLU53

e-mail wpcO4000d@istruzione.it- oec: wpc04000d@pec.istruzione.it
sito istituzionale: omnicomprensivobrunovinci.gov.it

AVVISO
Di selezione di un collaudatore per il Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-234 -

ISTITUTO BENEFICIARIO ITIS "ACHILLE RUSSO" DI NICOTERA
cuP 96J1s001180007

Prot.n. 10058 Nicotera, 19 novembre 201 6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo n.l6512001 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. e ii.;

Visto il D.l. n.4412001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

Visto il D.P.R.275199, concemente norne in materia di autonomia 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) ed il Regolamento UE n. 130412013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C n.9952 del
17 ll2l201 4 della Commissione Europea;

Vista la nota MILrR AOODGEFIDIlT5S del 2010112016 di aulorizzazione progetto e

impegno di spesa a favore dell' ITIS "Achille Russo" - VVTF04000P - a valere sull'



avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, l' ampliamento o l' adeguamento delle infrastrutture di rete

LANiWLAN emanato nell' ambito del Programma Operativo Nazionale 201412020;,

Vista la delibera n.1l del 12 settembre 2015, con la quale il Commissario
Straordinario, nell' esercizio delle sue funzioni di Consiglio di Istituto, ha disposto

l'adozione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-234 nell'ambito del POF per

l'anno scolastico 201512016 e la presa in carico del relativo f-rnanziamento , pari ad

euro 15.000,00 , nel Programrna Annuale 2016;

COMUNICA

Che è avvitata ia procedura di selezione per il reclutamento di personale intemo all'
Amministrazione scolastica per il collaudo delle allrezzatvre di cui al Progetto di
seguito specificato:

PROGETTO 1 0.8. 1.4 l -FESRPON-CL-20 I 5-234
BENEFICIARIO ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ACHILLE

RUSSO" DI NICOTERA
N.ESPERTI
NECESSARI

LINO

TIPOLOGIA DI
ATTIVITA'
RICHIESTA

COLLAUDATORE

ORE DI
PRESTAZIONE
D'OPERA PREVISTE

6

IMPORTO ORARIO
LORDO

17,50

REQUISITI DI
AMMISSIONE ALLA
PROCEDURA DI
SELEZIONE

DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO IN POSSESSO
DI LATJREA IN INGEGNERIA _ SETTORE
TECNOLOGICO/INDUSTRIALE CON ESPERIENZA
NELLA REALIZZAZIONE
(PROGETTAZTONE/COLLAUDO) Dr PROGETTT
PON/POR/FESR

Gli interessati dovranno produrre istanza di partecipazione,

Vitae - formato Europass -, presso gli uffici di segreteria

13,00 di giovedì lo dicembre 2016.

corredata da

entro e non

Curriculum
oltre le ore

I

\'



La selezione tra le candidature peruenute sarà

mediante la valutazione comparativa dei cunicula,
di seguito specificati:

curata dal Dirigente Scolastico,

sulla base dei criteri e dei punteggi

TITOLI PUNTEGGIO
ESPERIENZA NELLA PROGETTAZIONE/COLLAUDO
DI LABORATORI PON/POR/FESR

PUNTI 5 PER OCNI
INCARICO

L' esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato e pubblicato all'
Albo e sul sito web della scuola.

Questa scuola si riserva di procedere al conferimento dell' incarico anche in presenza

di una sola domanda valida pervenuta.

L' incarico, la cui durata massima è stabilita in ore 8, sarà attribuito mediante

provvedimento del Dirigente scolastico.

La misura del compenso è stabilita in euro I 50,00 (centocinquanta/00) lordo stato e
sarà commisurata all' attività effettivamente svolta.

Ai sensi del D.Lgs. 19612003 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 esclusivamente alle

amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico/economica dell' aspirante.

L' interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.

Il presente Awiso viene pubblicato all' albo e sul sito web della scuola

Allegati:

-Modello di

Scolastico

arisa Piro

rensivobrunovinci. sov. it.
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SELEZIONE DI UN COLLAUDATORE PER LA NEALIZZAZIONE DI AMBIENTI
DIGITALI DI CUI AL PROGETTO I0.8.1.A3-FESRPON-CL.2015.287 CUP

C96JI6000220007 ISTITUTO BENEFICIARIO ITIS "ACHILLE RUSSO" DI NICOTERA

Al Dirigente Scolastico

Dell' I.O. ''Bruno Vinci"

NICOTERA

Il sottoscritto _ ,nato a

, in servizio presso codesto lstituto Omnicomprensivo "Bruno Vinci'" di

Nicotera in qualità di

Con contratto a tempo . in relazione al Progetto PON

"10.8.1.A 1-FESRPON-Ct.-2015-234" - lstituto beneficiario ITIS " Achille Russo" di Nicotera:

chiede

di essere nominato ESPERTO COLLAUDATORE.

Dichiara a tal fine di:

a-possedere laurea nragistrale in

b-aver partecipato alla progettazione/collaudo/realizzazione di laboratori inlormatici nell' ambito di
progetti PON/POR/FESR (indicare quali)

c-possedere esperienze comprovate

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere. di
formazione o uso di atti falsi. richiamate dall' art. 76 del DPR 44512000.

Data

(firma)


