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Codice CUP: F76J20000090007 

Prot. n. 1901 /2021        Altamura, 09/02/2021 
 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione  

scolastica www.nervigalilei.gov.it  

 

Agli atti del progetto 
 

Oggetto: Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperto  
COLLAUDATORE Progetto PON/FESR  - “10.8.6A- FESRPON-PU- 2020-444  Titolo 
progetto: “SMART START: per una (ri)partenza intelligente” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 del MIUR – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi 
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma 
Operativo Nazionale “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 
scuole del secondo ciclo.” 2014-2020.  

VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID-22964 Roma, 20/07/2020 con la quale la 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-44 
Titolo progetto: “SMART START: per una (ri)partenza intelligente”, per un importo 
complessivo di € 10.000,00; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto delibera n.1 del 20/12/2019 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 con relativa assunzione del 
progetto a Bilancio e successivo riporto nell’E.F.2021; 

Visto il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

Visto   il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

Visto   le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei" 2014/2020; 

Visto il CCNL vigente; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 
l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 
aventi competenze specifiche nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto 
alla didattica; 

VISTA  la tabella di attribuzione punteggio attualmente in vigore  

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

  

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di: 

 N. 1 esperto (per modulo) per l’incarico di collaudatore 
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per l’attuazione del progetto autorizzato 
L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 
mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 
maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, 
manutenzione e collaudo di laboratori e ambienti innovativi supporto alla didattica. 
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per 
la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 
 
a) Candidatura Esperto Collaudatore Progetto PON/FESR  - “10.8.6A- FESRPON-PU- 2020-444  

Titolo progetto: “SMART START: per una (ri)partenza intelligente”. 
b)  

Tipologia modulo Titolo 
Budget progetto 

previsto 

Budget previsto per  
collaudatore (lordo 

stato) 

10.8.6A- FESRPON-PU- 2020-
444 

SMART START € 10.000,00 € 78,06 

 
all’indirizzo sopra specificato, recapitata brevi manu all’Ufficio di protocollo di questa Istituzione 
scolastica e/o mediante posta elettronica certificata, entro e non oltre le ore 12,00 del 22/02/2021 
In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l’Istituto non assume responsabilità per 
eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa. Non saranno 
accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente 
bando. 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista o collaudatore si procederà all’analisi dei 
curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti 
dai candidati, secondo la tabella di seguito definita: 
 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titoli di studio 

Laurea magistrale  punti 10 

Abilitazione ministeriale all’insegnamento in ambito specifico del 
laboratorio richiesto 

punti 5 

Certificazioni 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, IC3, 
Eipass 7 moduli Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL 
Advanced, Eipass Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft 
ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS 
WEB) 

Punti 1 (max 5 titoli 
valutabili) 

Esperienze specifiche 

Comprovate esperienze/competenze di: 
- progettazione di Laboratori e/o attrezzature di supporto alla didattica 
- installazione e collaudo di di Laboratori e/o attrezzature di supporto 
alla didattica 

10 punti per esperienza 
 

(max 3 incarichi pertinenti 
alla figura richiesta)) 

 
Il Dirigente Scolastico reggente 

Prof. Giuseppe VERNI    .  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs.n. 39/1993  


