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Prot. 11844 del 28/11/2018 

 

All’Albo Pretorio  

Agli Atti 
 

OGGETTO:  Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-65 “Laboratori nel segno dei tempi “ 

 CUP: J97D18000120007 – Procedura per il reclutamento di un Collaudatore 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. n. 44 del 1 Febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 895 del 31.12.2001, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti 

nel territorio della Regione Siciliana”;  

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle Competenze di Base e di 

Laboratori Professionalizzanti in chiave digitale - 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;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha autorizzato i progetti proposti, 

relativi al Programma Operativo Nazionale per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020, per la realizzazione di Laboratori per lo Sviluppo delle 

Competenze di Base (Sotto Azione 10.8.1.B1) e di Laboratori Professionalizzanti (Sotto 

Azione 10.8.1.B2);  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha autorizzato i progetti proposti 

da questa istituzione scolastica, relativi al Programma Operativo Nazionale per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020, per la realizzazione di Laboratori 

per lo Sviluppo delle Competenze di Base (Sotto Azione 10.8.1.B1) e di Laboratori 

Professionalizzanti (Sotto Azione 10.8.1.B2)  



VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020;  

RILEVATA la necessità di reclutare tra il personale interno per il modulo 2 sotto Azione 

10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti in chiave digitale”: n.01 figura di 

Collaudatore;  
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 per il Progetto di cui 

sopra, da impiegare nella realizzazione dello stesso per la/e seguente/i attività:  

 Attività di Collaudo, n. 01 Collaudatore Obiettivo/Azione 10.8.1.B2- FESRPON-SI-2018-65 

max n. 14 ore compenso orario €17,50 lordo dipendente,   

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 

16/10/2018 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. 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 VALUTAZIONE TITOLI PERSONALE INTERNO DOCENTI E ATA 
 

TITOLO DI STUDIO PUNTI TITOLO DI STUDIO PUNTI 
Diploma di maturità/qualifica( per gli AA.TT.) *  25 

Diploma di laurea (vecchio e nuovo ordinamento) *  25 

Voto di laurea/maturità/qualifica **  max 5 

Altro titolo Laurea/Diploma di Maturità  

(oltre il titolo di accesso)  

max 6 – 3 

per ogni titolo 

Ulteriori titoli di formazione specifica (abilitazione all’esercizio della professione, 

master, ECDL, altri corsi di non meno di un anno)  

max 15 – 3 

per ogni titolo 

Abilitazione all’insegnamento (Docenti)/I, II posizione economica (ATA)  3 

Attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento per progetti PON-POR  max 10 – 2 

per ogni titolo 

Precedenti esperienze coerenti con il profilo richiesto in progetti vari  max 30 – 5 

per ogni esperienza 

Dottorato di ricerca e/o docenza università  max 6 – 3 

per ogni esperienza 

* Sono da considerarsi come titolo di accesso in modo alternativo 

 

 
**Voto di maturità/qualif. in 100  Punti **Voto di Laurea in 110  Punti 

Da 61 a 65  1 Da 90 a 95  1 

Da 66 a 70  2 Da 96 a 100  2 

Da 71 a 80  3 Da 101 a 105  3 

Da 81 a 90  4 Da 106 a 110  4 

Da 91 a 100  5 110 con lode  5 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e la graduatoria 

affissa all’Albo pretorio 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. La durata dell’incarico è stabilita in n. ore. La misura del compenso sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta.  

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 pretorio dell’istituto.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Antonio Boschetti  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
39/1993 



Allegato 1 

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-71 “Consolidare l'innovazione metodologica“ 

CUP: J97D18000120007 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO 

COLLAUDATORE 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dell’IISS “M.Bartolo” 

  Pachino 

Il Sottoscritto 

Cognome e Nome  

Data di nascita  Luogo di nascita  Prov  

Residenza   Città  

Codice Fiscale  

Cellulare  email  

Attuale occupazione   

Presso   

 

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE. 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

Procedimenti penali ovvero _________________________________________ ; 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 

 

Alla presente istanza allega: 

 

 tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore; 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 ogni altro titolo utile alla selezione. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

 

data _____________________   FIRMA ____________________________________ 

 
 
 
 



 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

TITOLO DI STUDIO PUNTI DESCRIZIONE 

PUNTI 

RIS 

COMM 

Diploma di 

maturità/qualifica 

( per gli AA.TT.) *  

25   

Diploma di laurea (vecchio e 

nuovo ordinamento) *  

25   

Voto di 

laurea/maturità/qualifica **  

max 5   

Altro titolo 

 Laurea/Diploma di Maturità  

(oltre il titolo di accesso)  

max 6 – 3 

per ogni 

titolo 

  

Abilitazione 

all’insegnamento (Docenti) 

/I, II posizione economica 

(ATA)  

3   

Ulteriori titoli di formazione 

specifica (abilitazione 

all’esercizio della 

professione, master, ECDL, 

altri corsi di non meno di un 

anno)  

max 15 – 3 

per ogni 

titolo 

  

Attestati di partecipazione a 

corsi di aggiornamento per 

progetti PON-POR  

max 10 – 2 

per ogni 

titolo 

  

Precedenti esperienze 

coerenti con il profilo 

richiesto in progetti vari  

max 30 – 5 

per ogni 

esperienza 

  

Dottorato di ricerca e/o 

docenza università  

max 6 – 3 

per ogni 

esperienza 

  

* Sono da considerarsi come titolo di 

accesso in modo alternativo 

 

  

**Voto di maturità/qualif. in 100  Punti **Voto di Laurea in 110  Punti 

Da 61 a 65  1 Da 90 a 95  1 

Da 66 a 70  2 Da 96 a 100  2 

Da 71 a 80  3 Da 101 a 105  3 

Da 81 a 90  4 Da 106 a 110  4 

Da 91 a 100  5 110 con lode  5 

 

 

 

data _____________________   FIRMA ____________________________________ 

 
 


