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         Al Personale Docente  
         Al Personale ATA 
         SEDE 
 

Oggetto: Avviso interno di selezione docenti per incarico di collaudatore Progetto 9035 
del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan. Cod. Progetto 
10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-126 "Innovazione organizzativa e didattica". Proroga dei 
termini di scadenza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 "Fondi Strutturali Europei –
 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
 l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Realizzazione/ampliamento rete 
 LanWLan;  
VISTA l'autorizzazione prot. n. DGEFID-1715 del 15/01/2016 del progetto 10.8.1.A2-
 FESRPON-PU-2015-126 - "Innovazione organizzativa e didattica"; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto dell' 11 febbraio 2016, verbale n. 12, di iscrizione a 
 bilancio del progetto; 

 

EMANA 
 

il presente avviso interno, finalizzato all'individuazione, fra il Personale Docente e ATA, di n. 1 
Esperto Collaudatore per la fornitura relativa al progetto in oggetto. 
 

PROFILO DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 
 

Il collaudatore dovrà essere disponibile a: 
 provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, concordando la tempistica 

con la Ditta aggiudicataria e il Dirigente Scolastico;  
 verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di 

tutte le attrezzature e i dispositivi H/S della fornitura, la corrispondenza tra le 
caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica 
predisposta in fase di progettazione; 

 redigere i verbali di collaudo; 
 verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 
 verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 
 coordinarsi con l'ufficio per le procedure e le problematiche relative al collaudo e 

all'inventario dei beni acquistati. 
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CRITERI DI SELEZIONE 
Può partecipare alla selezione  il personale a tempo indeterminato o a tempo determinato fino 
al 31 agosto 2017, in servizio nell’a.s. 2016/2017 presso l’istituzione scolastica. 
La selezione del Collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
 

   TITOLI      PUNTEGGIO 
Esperienze documentate di collaudo nel 
settore d'intervento 

Punti 2 per ogni esperienza  

Titoli specifici comprovanti le competenze 
richieste dal profilo 

Punti 5 per Laurea magistrale specifica o 
vecchio ordinamento  
Punti 1 per ogni altro titolo coerente con il 
profilo richiesto  

A parità di punteggio si privilegerà il più giovane. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione all'indirizzo 
brps09000v@istruzione.it, entro il 5 novembre 2016, allegando il Curriculum Vitae in 
formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali 
posseduti, in relazione al presente avviso; 
Si ricorda che le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili. 
 

COMPENSO 
La misura del compenso è stabilita in € 75,00 al lordo di ogni onere sociale, fiscale. 
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL. 
Sarà liquidato a effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere 
avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le ore da 
retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. 
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 
vigente. 
 

PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione on line sul sito istituzionale. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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. 
 

Brindisi, 26 ottobre 2016 Il Dirigente Scolastico 
 Anna Maria Quarta 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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