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         Liceo Scientifico "Ugo Morin" 

 30174 VE-MESTRE – Via Asseggiano 39 – Tel 041/916133/129 
         Cod. Mecc. VEPS05000A     C.F. 90072720270 

 
 

Prot.  n.  5575 /C23 Mestre, 17/11/2016 

 

 

Fondi Strutturali Europei - PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Asse II FESR Avviso 12810 - Azione 10.8.1. 

 

PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-259 - CUP F76J15001740007  

Avviso di selezione di personale interno per incarico di COLLAUDATORE 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Dlgvo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DI 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al FSE; 

 

VISTO l'Avviso Prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle istituzioni scolastiche statali per 
la realizzazione  di ambienti digitali. Oggetto della circolare "Asse ll lnfrastrutture 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 dl 

approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze 

chiave.; 

 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5716 del 23/03/2016 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 comunicato all’USR del Veneto formale 

autorizzazione dei progetti e relativo impegno finanziario; 

 

VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 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 comunicato che il progetto proposto da questa 

istituzione scolastica, compreso nella graduatoria approvata con nota AOODGEFID/5716 del 23 

marzo 2016, è stato autorizzato; 
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VISTE Le “Disposizioni e istruzioni  per l’attuazioni dei progetti finanziati dal PON” nonché delle “Linee 
Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”, 

pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016, parte integrante 

dell’autorizzazione; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32, del 11/02/2016, di approvazione del Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2016, con inserimento scheda Progetto P11 FSE - PON "Per 

la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020; 

 

VISTA la Disposizione di formale assunzione a bilancio del finanziamento prot. n. 4639/A22 del  

                    07/10/2016; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 37/2016 del 13/04/2016 di approvazione dei criteri per 
l’individuazione di personale interno per particolari attività; 

 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività 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 del personale interno per l'affidamento 

dell'incarico per lo svolgimento di attività di collaudatore nell'ambito del progetto finalizzato alla 

realizzazione di  "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" " 

L'attività di collaudatore consta delle attività di collaudo delle attrezzature e degli impianti previsti per la 

realizzazione del progetto. 

Il compenso previsto dal Progetto per tale incarico ammonta a Euro 113,04 (lordo dipendente) sul quale 

saranno calcolate e versate le ritenute previdenziali a carico del dipendente nella misura del 9,15% e 

calcolata e versata l’lrpef (aliquota massima). Il costo totale a carico del progetto non può superare l’importo 

Lordo Stato di Euro 150,00 previsto per l’attività di collaudatore. 

 
REQUISITI DI ACCESSO 

 

Prerequisito   inderogabile   sarà  il  possesso   di   esperienza   di   progettazione   e  di  comprovate  

competenze informatiche. 
 

CONDIZIONI  RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE  DI TITOLI 

 

La dichiarazione dei titoli deve essere realizzata secondo CV di formato europeo. Le indicazioni d titoli, 

qualifiche professionali, servizi, incarichi e attività coerenti con il Progetto devono essere precise, riportanti 

date di inizio e fine, consentendo la verifica della veridicità delle dichiarazioni qualora si tratti di Ente 

Pubblico. In particolare: 

1. dichiarazione dei titoli di accesso con riferimento preciso alla sede, alla Laurea/Diploma alla data e luogo 

di conseguimento della stessa; 

2. dichiarazione di eventuali specializzazioni con esplicita identificazione del titolo conseguito, deIl’Ente che 

ha conferito il titolo, con specifico riferimento alla durata temporale del corso seguito 

3. dichiarazione di ogni altro titolo o esperienza lavorativa effettuata con esplicita indicazione di: 

a. Tipo incarico; 

b. Arco temporale di svolgimento dell’incarico, 

c. Soggetto che ha conferito l’incarico. 
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La precisa definizione del curricolo così come sopra riportato costituisce titolo preferenziale.  

 

 

PRESENTAZIONE  DELLA CANDIDATURA 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico, 

deve pervenire ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 30 NOVEMBRE 2016 alI’Ufficio Protocollo della Segreteria 

dell'Istituto, a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Liceo Scientifico "Ugo Morin" 

via Asseggiano, 39 30174 Mestre-Venezia.Il termine è perentorio e pertanto non si terrà conto delle 

candidature che dovessero pervenire oltre il termine, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni 

responsabilità per eventuale ritardo e/o errore di recapito. Saranno considerate valide le domande inviate via 

e-mail all'indirizzo di posta certificata veps05000a@pec.istruzione.it in tal caso varrà data e ora di presa in 

carico da parte del Server di Posta certificata. 

 
VALUTAZIONE  DELLA  CANDIDATURA 

 

La valutazione delle candidature pervenute nei termini e con le modalità previste dal presente bando avverrà 

ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli,alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei 

criteri e dei punteggi di seguito specificati:  

 

Titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto del bando: 

punti 1per ogni corso/titolo; 

Titoli di studio: laurea punti 3 - diploma punti 2 - corsi di specializzazione in ambito informatico: punti 1per 

ogni corso; 

Attività professionale: anzianità di servizio punti 1 per ogni  quinquennio. 

 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicata all'Albo Pretorio 

sul  sito dell'Istituto. 

 
PREROGATIVE 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali oppure di non procedere 

all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 
SOTTOSCRIZIONE    CONTRATTO/INCARICO 

 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto/incarico con 

gli esperti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Paolo Andrea BUZZELLI 

 
Firma autografa apposta digitalmente o sull'originale cartaceo e 
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Scientifico "Ugo Morin" 

 

 

Oggetto: Bando per il Reclutamento di personale interno per l’incarico di COLLAUDATORE per le attività 

previste nel BANDO PON FESR 12810 - PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-259 

Domanda di partecipazione alla selezione del COLLAUDATORE 

 

Il/La sottoscritto/a         

nato/a il     /      /         a    prov.           C.F                                                                       

e residente in   via   CAP  

tel/cell  indirizzo e-mail (obbligatorio)     

avendo preso visione del bando di selezione per la figura previste dal piano integrato 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di COLLAUDATORE del Piano Integrato di 

Istituto 2014-2020 in relazione al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-259 

 

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. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

� essere cittadino italiano; 

� godere dei diritti politici; 

� essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

� di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 

attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

� di essere disponibile, per l’intera durata del Piano, secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo 

del Piano Integrato di Istituto e di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 

A tal fine allega: 
� Curriculum vitae su formato europeo; 

� Copia fronte / retro di un valido documento di riconoscimento; 

� Autocertificazione dei titoli posseduti (allegato B) 

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e 

titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in 

materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445. 
 

data   firma    
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali e necessari per la gestione amministrativa del presente bando di selezione. 
 

data   firma    
  

 
 

ALLEGATO A 


