MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÁ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CASPERIA
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO - Piazza Oddo Valeriani - 02041 C A S P E R I A (RI)
Sede di Casperia Tel. 0765/63047 - Fax. 0765/639142 - Codice Fiscale 80012690576
E-mail: riic80900q@istruzione.it – scuolacasperia@tiscalinet.it
Posta certificata:riic80900q@pec.istruzione.it

Sito web: www.scuolacasperia.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “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 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 “ Per la Scuola ,competenze e ambienti per
l’apprendimento “ 2014/-20 approvato dalla Commissione Europea;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto del PTOF P.O.F. a.s. 2016/17;

VISTA

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/31748 del 25/07/2015 di approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON –Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave ed il
relativo finanziamento;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto del di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2017 nel quale è stato inserito il Progetto autorizzato e finanziato;

RILEVATA

la necessità di impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell’attività di
collaudo nell’ambito del Progetto “Realizzazione ampliamento “ Scuola e multimedialità”;

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 la nota del
MIUR prot. AOODGEFID/31748 del 25/07/2015 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON –Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave ed il relativo finanziamento;
ATTIVITA’:Collaudatore
OBIETTIVO/AZIONE:10.8.1
COMPENSO COMPLESSIVO SPETTANTE: €0,00.
Il collaudatore dovrà:
1. Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica stabilita dal Dirigente scolastico;
2. Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
3. Redigere i verbali di collaudo;
4. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste;
5. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature;
6. Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecniche-informatiche.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 15 ottobre
2017 brevi mani, presso l’Ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica o tramite e-mail al seguente
indirizzo: riic80900q@istruzione.it.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicata all’Albo della
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda valida.
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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Rita DE SANTIS)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Segue allegato per le domande.
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Reclutamento di personale interno: attività collaudatore
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 (barrare le caselle):



Cognome e nome ………………………………………………………………………………
Luogo e data di nascita…………………………………………………………………………
TITOLI DI STUDIO/PROFESSIONALI E DI FORMAZIONE
Votazione

Punteggio Max 35

Laurea triennale specifica o inerente al percorso Voto da 96 a 110 =
formativo e/o alla qualifica richiesta
Voto da 86 a 95 =
Voto fino a 85 =
Laurea vecchio ordinamento o specialistica Voto da 96 a 110 =
specifica o inerente al percorso formativo e/o alla Voto da 86 a 95 =
qualifica richiesta
Voto fino a 85 =
Laurea vecchio ordinamento
Voto da 96 a 110 =
Voto da 86 a 95 =
Voto fino a 85 =
Diploma di Istruzione secondaria superiore ad
indirizzo elettrico-elettronico
Patente Europea ECDL












15 punti
10 punti
8 punti
20 punti
15 punti
10 punti
12 punti
8 punti
6 punti
10 punti



5 punti

Attestati professionali per cablaggio reti Lan



10 punti

Per ogni attestato

COMPETENZE PROFESSIONALI

Punteggio Max 10

Esperienza in qualità di docente/Assistente Tecnico Area Informatica
(1 punto per ogni anno)



5 punti

Supervisore/Esaminatore ECDL/Abilitazioni, certificazioni impianti
elettrici (1 punto per ogni incarico, abilitazioni e
certificazioni)



5 punti

Data ………………………………………

firma ………………………………………….

