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Al 

 

All’ 

 

 

Personale dell’Istituto 

 

Albo dell’Istituto 

SEDE 

 

 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Autorizzazione progetto e impegno di spesa, Prot. n. AOODGEFID/5881 del 30.03.2016, a 

valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture 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 di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-61 

Richiesta disponibilità per l’affidamento di incarico di COLLAUDATORE 

 

 

Si invita il personale dell’Istituto, che fosse interessato, a voler presentare la propria disponibilità a svolgere 
l’incarico in oggetto e di seguito dettagliato: 

o Verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti rispetto al 
Capitolato tecnico ed ai buoni d’ordine; 

o Eseguire un controllo completo dei beni acquistati; 
o Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati, avendo cura di 

segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti ed incongruenze; 

o Collaborare con il D.S., il D.S.G.A- e con il Progettista per tutte le problematiche relative 
al Progetto in questione, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 

per la corretta e completa realizzazione dell’intervento, partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività; 

 

I costi relativi all’attività, saranno rapportati a costi orari unitari e possono riguardare soltanto attività 
prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro 

documento che attesti l’impegno orario (verbale, ecc.).  
 

Il compenso per la prestazione in oggetto, il cui costo unitario previsto è quello individuato dal CCNL 
(Comparto Scuola 2006, tabelle 5 e 6) per le ore di straordinario, sarà pari a max € 220,00 (€uro 

duecentoventi) al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione e a carico del dipendente. 

Il compenso sarà corrisposto al termine della durata dell’incarico, sempre che i servizi di cui trattasi siano 
stati regolarmente espletati. 

 
Può produrre la propria disponibilità il personale in servizio nell’Istituto. 

Il personale, con la presentazione della propria disponibilità, in caso di affidamento, assume 

l’impegno di continuare a svolgere l’incarico di cui trattasi, anche nel caso di trasferimento ad 
altra Scuola ovvero cessazione dal servizio presso questo Istituto. 

 

Maratea, 01.10.2016 
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La comunicazione, redatta in carta libera su apposito modello, allegato al presente avviso, predisposto 
dall’Istituto e sottoscritta in originale dall’aspirante, dovrà pervenire al protocollo dell’Istituto -Via San 

Francesco n.37 - 85046 Maratea (Pz), entro e non oltre le ore 12:00 del 08 ottobre 2016. 

 
La selezione del personale disponibile, verrà effettuata attraverso la valutazione dei titoli culturali, 

professionali e lavorativi sulla base dei criteri e dei punteggi riportati nella seguente tabella:  

 
A parità di punteggio fra due o più candidati avrà la precedenza in graduatoria il più anziano d’età. 

 
 

                 Il Dirigente Scolastico 
       F.to Prof. Avv. Francesco GARRAMONE 

 
             Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 

 

TITOLI DI STUDIO:  
 
 a) Laurea                                                                                                max 15 punti così determinati: 

per la votazione fino a 100/110……………………………………………………………………………………………………… 
per ogni voto da 101 a 110………………………………………………………………………………………….………………… 
per la lode…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

10    punti 
0,4 punti 
1   punto 

 

 b) Altri titoli universitari                                                                            max 15 punti così determinati: 
 

Dottorato di ricerca……………………………………………………………………………………………………………………… 
Diploma di specializzazione………………………………………………………………………………………….………………… 
Master Universitario di secondo livello…………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

5 punti 
5 punti 
5 punti 

 

c) Diploma 
 

8 punti 

ISCRIZIONE AD ALBO/ORDINE PROFESSIONALE corrispondente ai titoli di studio richiesti dal presente 
avviso 
 

5 punti 

ESPERIENZA PREGRESSA nel settore inerente infrastrutture di reti LAN/WLAN):  
Documentata esperienza di progettazione e/o gestione e/o collaudo presso privati o enti pubblici (purché 
non svolta nell’ambito di progetti PON). 
 
Per ogni incarico di progettazione …………………………………………………………………………………….……………… 
Per ogni incarico di gestione/manutenzione di almeno UN mese continuativo……………………….……………… 
 
 
Per ogni incarico di collaudo …………………………………………………………………………………………….……………… 
 

(Non verranno valutati i periodi derivanti dalla somma di più frazioni separate di mese. Es. 1° frazione di 15 gg + 2° 
frazione di 18 gg = periodo di 33 gg        NON valutabile) 

 
 
 

3 punti 
1 punto 
per ogni 

mese 
3 punti 

 


