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Prot. n° 4888 DEL 20/06/2020 

ALL’ ALBO  

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

AGLI ATTI 

AL FASCICOLO DEL PROGETTO 

 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE COLLAUDATORE 

PROGETTO FORMATIVO:  

“PACHINO EXPRESS: l’innovazione tecnologica al servizio della formazione” 

PROGETTO DI CUI ALL’AVVISO 3/2018 ODS – INNALZAMENTO COMPETENZE 2018  

SETTORE ISTRUZIONE “INTERVENTI PER L’INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI ISTRUZIONE  

DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA SICILIANA “LEGGO AL QUADRATO 2”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il DDG n. 1514 del 24/04/2018 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione dell’Avviso 

Pubblico n. 3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – 

Leggo al quadrato 2” – Terza Edizione; 

 VISTO l’Avviso pubblico n. 3/2018 - “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 

scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” Piano d’Azione Obiettivi di servizio Regione Sicilia – Settore 

Istruzione – Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, pubblicato in GURS n. 20 del 

04/05/2018; 

 VISTO il DDG n. 447 del 04/03/2019 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale- 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione della graduatoria 

definitiva delle proposte progettuali a valere sull’Avviso pubblico n. 3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei 

livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2”; 

 VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Pachino Express”, utilmente collocato nella 

suindicata graduatoria al posto n. 55, ambito provinciale di Siracusa;                       

 VISTA la nota prot. n. 33354 del 27/03/2019 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – 

Dipartimento Regionale Istruzione e formazione professionale, con la quale si comunica che con DDG n. 984 del 

25/03/2019 è stato prorogato al 30/09/2019 il termine di scadenza del 31/03/2019 per la realizzazione degli 

interventi con contestuale approvazione del nuovo schema di “Atto di Adesione”: 

 VISTO “l’Atto di Adesione” inoltrato dal Dirigente scolastico all’Assessorato dell’Istruzione e della formazione 

Professionale- Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, con prot. n. 3817 del 18/04/2019; 

 VISTO il D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

 VISTO il D.A. n. 7753/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile funzionanti nella Regione Siciliana; 

 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129/2018 e del D.A. n. 7753/2018, competono al 
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Dirigente scolastico le variazioni al programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 

 VISTO il proprio decreto prot. n. 3817, di assunzione in Bilancio del finanziamento relativo al progetto di cui 

all’avviso 3/2018; 

 VISTA la delibera di variazione di bilancio n° 31 del 30 aprile 2019 del Consiglio di Istituto (verbale n° 6 del 

30/04/2019) 

 VISTI  i regolamenti e le delibere degli OO.CC. dell’Istituto, relativamente ai criteri di selezione degli esperti e 

dei tutor;  

 VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Sicilia FSE, ultima 

versione vigente; 

 VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recante “Disposizioni generali”, e n. 

1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii.; 

 VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020; 

 VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”, Ed. 2018, Prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

 VISTA la Circolare Prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 recante ad oggetto “Chiarimenti ed 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 

 VISTA la determina di acquisizione di attrezzature informatiche tramite MEPA prot.  922 del 31/01/2020 

 VISTA l’aggiudicazione definitiva prot. 2485 del 20/03/2020 relativa alla determina a contrarre prot. 930 del 

31/01/2020  per l’acquisto di attrezzature informatiche; 

 RILEVATA la necessità di individuare la figura professionale di esperto interno cui affidare lo svolgimento  delle 

attività di collaudo delle attrezzature informatiche acquistate; 

 
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   max n. 10 ore per un compenso orario €17,50 lordo dipendente 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 08,00 del giorno 24/06/2020 tramite 

posta elettronica o 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 
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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 

 

 

 


