
Prot. n. 2326/VII   Cuneo, 04  maggio 2016 

Avviso di selezione personale interno

AL PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI ESPERTO PROGETTISTA 
E ESPERTO COLLAUDATORE  nell’ambito del PON (FESR) BANDO 10.8.1.A3 FESRPON-
PUI-2015-403  per la realizzazione del progetto “ARTIGIANI DEL FUTURO”

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.i;

VISTO il  Decreto  Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “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 il  Regolamento  ( UE) n.  1303/2013  recante  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;

VISTO l’estratto  del  verbale  del  Collegio  dei  Docenti   n. 3  del 03/11/2015,  con  la 
quale è stato approvata la candidatura del Progetto “ARTIGIANI DEL FUTURO”;

VISTO l’estratto del verbale del Consiglio d’Istituto n. 2 del 15/12/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;

VISTO il verbale del Consiglio di Istituto del 02/05/2016 e relativi allegati;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici inno
vativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,

C O M U N I C A

http://www.grandiscuneo.it/


che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per la realizzazione dell’at
tività di progettazione e di collaudo inerente il progetto“ARTIGIANI DEL FUTURO” secondo la se
guente specifica:

L'esperto Progettista dovrà:

1. svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica ed alla 
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e dei servizi

1. visionare  i  locali  dove  dovranno  essere  installate  le  apparecchiature  informatiche  e  dare 
indicazione sulla predisposizione degli stessi

2. registrare,  nell'apposita  piattaforma telematica  dei  Fondi  strutturali  PON, i  dati  relativi  al 
piano FESR

3. redigere i verbali relativi alla sua attività
4. realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte

L'esperto Collaudatore dovrà:

1. ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 
tempistica stabilita dalla Dirigenza scolastica

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

le  attività  di  progettista  e  collaudatore  sono tra  loro  incompatibili:  restano  ferme  le  incompatibilità 
previste dalla normativa vigente.

Il progetto completo di obiettivi,  finalità, modalità di svolgimento e tabella di valutazione candidatura 
sono  disponibili  in Segreteria.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 14 mag
gio  2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 
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.
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Riccardo SERRA


