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Prot. n. 3624 /A6

San Valentino, 9 settembre 2020

Ai docenti in servizio presso l’Istituto
Comprensivo San Valentino-Scafa

OGGETTO: Progetto Regione Abruzzo PAR FSC ODS “Interventi per il potenziamento delle dotazioni
tecnologiche /ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari
di I : AVVISO PERSONALE INTERNO INDIVIDUAZIONE COLLAUDATORE -

CUP: H36D17000070001
CUP: I49J17000140002
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.ii.;
VISTO il Decreto interministeriale n. 129/2018 - “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la delibera CIPE n. 79/2012 - PAR FSC Abruzzo 2007-2013;
VISTA la D.G.R. n. 840 del 20.10.2015 avente ad oggetto “QSN 2007-2013 Risorse Sviluppo e
Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio – Obiettivo Istruzione indicatori S01, S02, S03 –
Approvazione Piano d’Azione aggiornato (All. 1), Schede Obiettivo Intervento S01 (All. 2 ) e
Scheda Obiettivo e Intervento S02 e S03 (All. 3), con cui è stato approvato nel rispetto della
Delibera CIPE n. 79/2012 e della D.G.R. 299/2014 il Progetto ““Interventi per il potenziamento
delle dotazioni tecnologiche /ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base
degli Istituti Secondari di I°;
VISTA la D.G.R. n. 679 del 22.10.2012 e le note integrative regionali per il monitoraggio del PAR

FSC Abruzzo 2007 – 2013;
VISTA la D.G.R. . 311 del 17.05.2016 con cui è stato aggiornato il Manuale delle procedure
dell’Organismo di Programmazione e Attuazione già approvato con D.G.R. n. 710 del 29.10.2012;
VISTO lo Strumento di Attuazione Diretta (SAD) del Progetto approvato dalla Giunta Regionale
d’Abruzzo con D.G.R. n. 968 del 13.12.2018;
VISTO il progetto autorizzato relativo all’Istituto Comprensivo San Valentino (PE) CUP

H36D17000070001 , finanziato per l’importo di € 33.580,89 (trentatremilacinquecentottanta/89) codice
identificativo ABRSLOB092-72 ;
VISTO il progetto autorizzato relativo all’Istituto Comprensivo

I49J17000140002 ,finanziato per l’importo di € 40.178,81

Scafa (PE)

(quarantamilacentosettantotto/81)

CUP:
codice

identificativo ABRSLOB092-76;

Visto il Protocollo di Intesa tra l’I.C. SAN VALENTINO e l’IC SCAFA Prot. 1734/A-6-U datato
10.07.2020 inerente la presa in carico del progetto a suo tempo presentato approvato e
autorizzato all’attuazione;
Vista la determinazione n. 66/DPG010 della Giunta Regionale della Regione Abruzzo con oggetto:
“D.G.R. 840 DEL 20.10.2015….Presa d’atto del subingresso tra Istituti nell’esecuzione del progetto
causa fusione per dimensionamento scolastico”.
VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto n. 63/2 del 20/12/2019 di approvazione del Programma
annuale dell’e.f. 2020 nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato;
RAVVISATA la necessità di selezionare fra il personale scolastico interno una figura professionale
cui affidare l’incarico di collaudatore.
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale docente interno, in servizio
nell’a.s. 2020/2021, da impiegare nella realizzazione del Progetto Regione Abruzzo PAR FSC ODS
“Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche /ambienti multimediali e dei
laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di I - per il seguente incarico:
 n. 1 collaudatore.
Per l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso riferito a un massimo di n. 10 ore,
retribuite a euro 23,23 lordo Stato l'ora. Esso sarà calcolato sulla base della tabella 5 allegata al
vigente CCNL Scuola in riferimento ad attività di non insegnamento e, non essendo di tipo
forfetario, sarà correlato al monte-ore di attività che il collaudatore incaricato effettivamente
svolgerà oltre il normale orario di servizio nel limite orario massimo che sarà precisato nel
contratto. Il compenso complessivo non potrà superare l’importo pari a € 232,30 (duecentotrentadue/30)
lordo Stato. Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali previste dalle vigenti disposizioni di
legge; si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a
trattamento di fine rapporto. Il compenso sarà corrisposto soltanto dopo l’accreditamento dei
relativi fondi da parte della Regione Abruzzo.
In linea generale, il collaudatore dovrà:
o esaminare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a

o
o

o

o

quanto specificato nel contratto stipulato tra la scuola e la ditta fornitrice;
verificare la conformità delle apparecchiature, dei materiali e/o programmi forniti al tipo e/o ai
modelli descritti nel contratto e nel capitolato tecnico a esso allegato;
eseguire il controllo e il collaudo di tutti i beni acquistati e degli adeguamenti realizzati, in
contraddittorio con gli incaricati dell’impresa, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della
data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale;
redigere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti controllati che dovrà essere
controfirmato da un rappresentante della ditta fornitrice e da un rappresentante
dell’Istituzione scolastica;
documentare le ore di attività svolte su apposito registro con presentazione di una relazione
conclusiva sui risultati dell’attività.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza utilizzando il modello (allegato 1) debitamente
compilato, entro le ore 12,00 del giorno 03 ottobre 2020 brevi manu, presso la segreteria di questa
Istituzione scolastica, o a mezzo posta elettronica da inviare all’indirizzo peic81000v@istruzione.it o
all’indirizzo peic81000v@pec.istruzione.it.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà a opera del Dirigente scolastico in
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, secondo i criteri di valutazione e i punteggi
di seguito specificati. A parità di punteggio precederà il candidato più giovane di età.
L’incarico
sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida rispondente alle esigenze progettuali.
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
DESCRIZIONE

PUNTEGGI

TITOLI DI STUDIO
Laurea quadriennale o
quinquennale specialistica del
settore scientifico
Dottorato

10
6

CERTIFICAZIONI
Certificazioni informatiche
riconosciute
(ECDL CORE, MOS, IC3,
EIPASS 7 moduli)

2 per certificazione

(max 2 titoli valutabili)

Certificazioni informatiche avanzate
(ECDL advanced, EIPASS
progressive, CISCO CCNA)

3 per certificazione
(max 2 titoli valutabili)

PUNTI
ATTRIBUITI

Frequenza corsi sicurezza
(DLgs 81/08) con esame finale

5

5 per corso
(max 2 titoli valutabili)

ALTRI TITOLI
Specializzazioni, Master o corsi di
perfezionamento coerenti con
l’incarico da svolgere

1
1 per corso
(max 2 titoli valutabili)

ESPERIENZE SPECIFICHE
Esperienze di progettazione di
sistemi informativi (documentabili)

2 per ogni incarico

Esperienze precedenti nella
realizzazione di progetti PON / POR
come collaudatore

2 per ogni incarico

Incarichi nell’ambito del Piano
nazionale scuola digitale, Piano
Abruzzo scuola digitale

2 per ogni incarico

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dall’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.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione nell’albo on-line del sito web
dell’istituto: www.icsanvalentino.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela D’ALIMONTE
firmato digitalmente

