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Prot. n.1009/C14a                                                                                 P o r t o  V i r o ,  1 0  a p r i l e  2 0 1 8  
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 

"Per la scuola, Competenze e Ambienti per l'apprendimento" Avviso Pubblico AOODGEFID/12810 del15/10/2015 
 

REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI – FONDI STRUTTUR ALI EUROPEI - 
PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER  
L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

 
Progetto: 10.8.1.A3 – FESRPON-VE-2017-110 

“Classe 3.0 Stop alla lezione frontale” 

 

CUP H36J15001880007 
 

BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il PON, Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola -competenze e ambiente di 
apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTA  la  nota  MIUR  Prot.n. AOODGEFID0012810 del 15  ottobre 2015  -  Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse Il 
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. 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso 
nella graduatoria approvata ed il relativo finanziamento autorizzato con nota prot. AOODGEFID/31744 del 
25.07.2017 per i l seguente  Progetto: 

Progetto: 10.8.1.A3 – FESRPON-VE-2017-110 

“Classe 3.0 Stop alla lezione frontale” 

VISTA la delibera  n . 2 1  del Collegio  dei Docenti  del 13/10/2015 di approvazione del Piano  "Per  
la Scuola - Competenze e Ambienti per l'Apprendimento (FSE-FESR)"; 
VISTO il Regolamento di questa istituzione scolastica concernente gli affidamenti in economia prot.n.543/A32 
del 13.02.2015; 
VISTE le disposizioni  ed istruzioni per l'attuazione  delle iniziative cofinanziate  dai Fondi Strutturali  
Europei 2014/2020; 
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione del  Progetto10.8.1.A3 – FESRPON-VE-2017-110 “Classe 

3.0 Stop alla lezione frontale”: prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 
ATTESO dunque, il carattere di urgenza che riveste l'intera procedura, che rende impossibile,  in 
particolare, rispettare  i termini  minimi  per  la ricezione  delle  domande  di partecipazione  alla  presente  
selezione  ed termini minimi per la presentazione  dei ricorsi ex art. 60/D. Lgs. 50/2016; 
RILEVATA  la necessità di individuare e impiegare tra il personale interno n.1 Figura di collaudatore; 
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COMUNICA 

 
che è aperta la procedura  di selezione per il reclutamento di personale interno  per il progetto sopra 
richiamato.  Gli  interessati  dovranno  fare  pervenire  istanza  firmata  entro  7  giorni  dalla  
pubblicazione dell'avviso  sul  sito  dell'Istituto, all’indirizzo  pec dell’istituto roic80600d@pec.istruzione.it 
con  dicitura all’oggetto "Candidatura  Collaudatore Progetto  PON  Realizzazione   Ambienti  Digitali” 
utilizzando il prospetto allegato 1. 
 
Compiti del collaudatore: 
Verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte 
e nel contratto di affidamento della fornitura 
Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore  S.G.A. per tutte le problematiche relative al 
piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere; 
Provvedere alla redazione del verbale di collaudo. 
 
La selezione d e l le candidature  avverrà ad opera dell’apposita Commissione sarà nominata alla 
scadenza del termine di presentazione delle istanze. 

 

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO COLLAUDATORE 
 
1 ) Esperti interni che siano in possesso di attestati comprovanti la formazione PNSD (piano nazionale scuola 
digitale)  e che non risultino coinvolti in precedenti fasi di realizzazione del  Progetto: 10.8.1.A3 – FESRPON-

VE-2017-110 “Classe 3.0 Stop alla lezione frontale”; 

2) Esperienze  e/o incarichi professionali coerenti con il progetto in parola. 
 
L’apposita commissione  si riserva di aggiudicare l'incarico anche nel caso pervenga una sola candidatura. 
 
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato e affisso all'albo della scuola.  
 
L'attribuzione dell'incarico avverrà attraverso provvedimento scritto posto nel fascicolo personale 
dell’interessato/a. 
 
COMPENSO  PER L'INCARICO ASSUNTO 
 
Per il collaudatore non è previsto nessun compenso. 
 
 
Ai sensi del d.lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'istituto per le 
finalità unicamente connesse alla sola gestione della selezione. Il presente avviso viene reso pubblico con 
affissione all'albo di istituto. 
 
Segue allegato1. 

           Il Dirigente Scolastico Regg. 
                                                                                                                                Gabriella Di Mascio 

                                                                                                                      firmato digitalmente 

 


		2018-04-10T13:24:09+0200
	DMSGRL64M60D612U




