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Indirizzo musicale (oboe, pianoforte, chitarra e violino)

Prot. n° 0001499 B/15

Lamezia Terme 16/05/2016

All’Albo
Al sito web dell’istituto

Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme 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) 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 per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la nota del MIUR prot. AOODGEFID.n 1704 del 15/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON -” Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento ed il relativo finanziamento;

VISTA

SV

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTA

la nota MIUR Prot. AOODGEFID n°1758 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e
impegno a favore dell’I.C. “Manzoni-Augruso” di Lamezia Terme
il Decreto dirigenziale Prot.n°0000263del 26/01/2016 con il quale si decreta l’iscrizione
nell’aggregato 04 e alla voce 01 del Programma Annuale e.f. 2016 la somma
complessiva di € 18.500 per la realizzazione del progetto finanziato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA

il verbale del Consiglio d’Istituto n°3 del 08/02/2016 relativo alla trasmissione del
decreto dirigenziale n° 0000263 del 26/01/2016 di iscrizione all’aggregato 04 e alla
voce01 del Programma Annuale e.f.2016, della somma complessiva di €18.500 per
la realizzazione del PON FESR autorizzato dal MIUR con prot. MIUR prot.
AOODGEFID.n 1704 del 15/01/2016

VISTO

RILEVATA

la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento
della/e attività di collaudatore nell’ambito del progetto

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

10.8.1.A1

10.8.1.A1FESRPONCL-2015-158

Manzonitrepuntozero € 15.725,00

Importo
autorizzato
spese
generali
€ 2.775,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 18.500,00

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno

nel ruolo di

collaudatore per il Progetto “Manzonitrepuntozero” da impiegare nella realizzazione del Piano
Integrato di Istituto per la/e seguente/i attività:
a) Accertare la corretta esecuzione contrattuale, attestare la conformità dell’esecuzione e
la rispondenza alle norme di sicurezza di tutte le apparecchiature, anche sulla scorta delle
dovute prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione. Il collaudo dovrà
essere effettuato alla presenza del dirigente scolastico o di un suo delegato e di incaricati
dell’impresa che devono controfirmare il relativo processo verbale Redigere i verbali del
collaudo finale
b) redigere i verbali di collaudo finale
Obiettivo/Azione 10.8.1 compenso pari a €185,00.

SV

Gli aspiranti che avranno presentato candidatura nei termini, saranno selezionati dal Dirigente
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate , sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi di seguito specificati :
Titoli ed esperienze lavorative

Valutazione

Laurea in settore scientifico-tecnico

Punti 8

Laurea in settore umanistico

Punti 6

Competenze informatiche accertate

Punti 2 per ogni certificazione (max 6 punti)

Pregresse esperienze, nel ruolo di collaudatore,

Punti 2 per ogni esperienza ( max 8 punti)

in progetti PON_FESR

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, utilizzando l’allegato A e
l’allegato B, che sono parte integrante del presente avviso, entro le ore

12:00

del giorno

26/05/2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le
domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. In caso di aspiranti con lo
stesso punteggio, l’incarico verrà assegnato al candidato più giovane.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i 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.
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.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.
La Dirigente Scolastico

f.to Prof.ssa Anna PRIMAVERA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93

SV

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Manzoni-Augruso”
Lamezia Terme

Oggetto: modello di domanda di partecipazione alla selezione interna per Collaudatori del PON di cui
all’Avviso Miur Prot. 9035 del 13/07/2015
Il/La sottoscritto/a -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nato/a a……………………………………………...prov………………….il……/…../……………….
C.F………………………………………………………………………………………………………..
Residente in………………………………………………………………via……………………………
n….c.a.p……tel……………………………..e-mail…………………………………………………….
Letti attentamente i compiti della figura del collaudatore e, ritenuto di essere in possesso delle
competenze richieste, come si evince dal curriculum vitae e dai titoli autocertificati
CHIEDE
Di partecipare alla selezione interna per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Collaudatore A tal fine
allega alla presente:
- Curriculum vitae in formato europeo
- Allegato B all’avviso di selezione interna (tabella valutazione titoli)
- Autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel curriculum con la
disponibilità a presentare la corrispondente e puntuale documentazione a richiesta della scuola
- Autorizzazione all’uso dei dati personali
Lamezia Terme lì………………….

Firma

Autorizzazione all’uso dei dati personali
Il sottoscritto autorizza l’Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali contenuti nella
presente istanza esclusivamente per i fini istituzionali necessari all’espletamento delle procedure di
cui alla presente richiesta (D.L.vo 30 giugno 2003, n°196 “codice inmateria di protezione dei dati
personali”
Lamezia Terme lì

SV

Firma

ALLEGATO B

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI COLLAUDATORE INTERNO

Titoli ed esperienze lavorative

Valutazione

Laurea in settore scientifico-tecnico

Punti

Laurea in settore umanistico

Punti

Competenze informatiche accertate

Punti

Pregresse esperienze, nel ruolo di collaudatore,

Punti

in progetti PON_FESR

Lamezia Terme lì

SV

Firma

