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Senor~, 12/03/2019

AL Personale dell'Istituto
All'Albo dell'Istituto
Sito web
Agli Atti

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe
N.79/2012. In coerenza con l'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 di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione
di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 -Sotto
azione 10.8.1.82 - Laboratori professionalizzanti.
AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DEL COLLAUDATORE

CUP del progetto:
Codice:

897D18000310007
10.8.1.82-FSC-SA-2018-43

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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VISTO

il decreto

legislativo 30 marzo

2001, n.

165 recante "Norme generali sull'ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss .mm .ii;
VISTO

il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento";

VISTO

l'Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017, per la realizzazione di laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 10.8.1.82 - Laboratori professionalizzanti;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9932 di autorizzazione all'avvio delle attività relative
al progetto (Codice : 10.8.l .B2-FSC-SA-2018-43) e di impegno di spesa dell'intervento, a valere sull'Avviso pubblico - Prot. n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 per la realizza zione di Laboratori Profess ionalizzanti;

VISTO

le "Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento di contratti pubblici per l'affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria" emanate con circolare
del 13/01/2016 prot. 1588;

VISTO

l'aggiornamento delle suddette "Linee guida" di cui alla nota MIUR AOODGEFID 0031732 del
25 .07 .2017

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell'attività di Col-

laudo delle attrezzature del progetto 10.8.1.82-FSC-SA-2018-43;

RENDE NOTO

che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di personale interno per il progetto
10.8.l.82-FSC-SA-2018-43 da impiegare nella realizzazione del piano integrato di istituto per l'attività

I.I.S. "L. EINAUDI" Senorbì - C.F. 92247680926 C.M. CAIS02800L - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001564/U del 12/03/2019 13:17:53

•

Unione Europea

FOnDI
/TRUTTUAALI
EUROPEI

MIUR

Ministero dell' tstrUZicne. oo4l'Univ8f9 lè e della Riraca
Dipartimento per la progam mao,one e la Geslioos dalle
Risorse Limme, Finaiziarie e Strumentali
Direzìcne Generai& per in1ervE<1ti in mclefia di Ed li zia
Scciastìca per la gestirne dei Fondi Suu.turali per
l'Istruzione e pc.., J'lmovazicne Dirj ta!e
UH1cio !V

PER LA SCUOLA - COMPETENZE EAMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

-~ ~

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri
"Luigi Einaudi"

I

Piazza del Popolo, 1- 09040 Senorbì - C.F. 80001420928 - C.M. catd050003 -Tcl 070/9808623-35 Fax 070/9809123

115 ~

mail: c~td0'i0003@i, tru zio nc. it - pec: catd 0S0003@pcc.i,tru zio nc. ir web. www.isritutotccn icosmorbi.oov. ir

di COLLAUDATORE, che avrà il compito di verifica della completezza e del corretto funzionamento
delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto. In particolare:
•

Collaborare con l'Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall'Istituto e dal progettista

•

Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto
a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall'Istituto

•

Eseguire un controllo a campione o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo
completo dei beni acquistati

•

Redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione scolastica, il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati.;

Durata dell'incarico: MARZO 2019 sino al termine del progetto indicato dal l'Autorità di gestione.
Compenso orario lordo onnicomprensivo calcolato in base agli importi orari previsti dal CCNL in vigore

(€ 14,50/ora lordo dipendente) per un importo massimo di euro 933,33, come previsto da candidatura
del progetto.
STABILISCE CHE

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 10.00 del
18/03/2019 brevi manu o tramite posta elettronica certificata, presso l'Ufficio protocollo di questa

Istituzione Scolastica.
L'istanza dovrà essere corredata da curriculum vitae in formato europeo .
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico
in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi come specificati nella tabella di cui all'allegato Modello B
A parità di punteggio per titoli si terrà conto degli anni di anzianità di lavoro nella scuola .
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i ed affissa all'Albo della scuola.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza
di una sola domanda ritenuta valida.
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico inizierà dalla data
della nomina fino al termine del progetto stabilito dall'autorità di gestione.
La prestazione prevede un compenso lordo massimo di Euro 933,33, sulla base delle ore effettivamente svolte e rispettando il limite delle spese di gestione come da candidatura del progetto .

I.I.S. "L. EINAUDI" Senorbì - C.F. 92247680926 C.M. CAIS02800L - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001564/U del 12/03/2019 13:17:53

Fono,

•

Unione Europea

_115 ~ _
~

EINA~
I

/TRUTTURALI
EUROPEI

~

2020

MIUR

MiniS:ero defflstruzime. ~l'Univer9t~ e della Ri03"ca
Dipartimento per la prc,,.;ranmaw.:rl'? e la Gestìooe CEiie
Risorse Uma,e, Finmziaiie e Suumc-ntali
Direzicne Generale per ìntervaitì in ma:6fia di Edlizia
Scolastica per la gestirne de1 Fondi Struuurali per
1'1 5tru21one e PEi' l'lmovaziooe D19tale
Ulf1 cio lV

PER LA SCUOLA · COMPETENZE EAMBIENTI PER !.'.APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri
"Luigi Einaudi"
Piazza del Popolo, 1- 09040 Senorbì - C.F. 80001420928 - C.M. catd050003 - Te! 070/9808623-35 Fax 070/9809123
mail: catd 0.S00030li,truzio ne.it - pec: ca td 0.S00030l pcc.i,truziom:.it web. www. istit11 1n tTcn ico,rnorbi.vov.it

Le ore effettivamente svolte dovranno essere documentate su apposito registro
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.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito web
dell'Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Rosario MANGANELLO
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