
 

 

 
 

  

                   Protocollo (vedi segnatura) 

 

All’Albo on line d’Istituto 

 
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 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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; 

Visto  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
Vista   la Delibera del Consiglio d’Istituto del 26 gennaio 2016, con la quale è stato 
approvato il PTOF per il triennio scolastico 2015-19; 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 o0ttobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/5894 del 30 marzo 2016, con la quale è stato 

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 19.999,98  inerente al 

piano di intervento proposto da questa istituzione scolastica sull’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”, che si riassume; 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto1 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-

UM-2015-98 

Linux Terminal Server 

Project, Openess e 

RaspberryPi2: per una 

ecologia del 2.0  

€ 19.999,98 € ,00 € 19.999,98 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione delle variazioni al Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 
finanziato; 

Visto gli artt. 32 comma 2 lettera a) -  36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 



 

 

 
 

  

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Nelle More dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C; 

Rilevata   la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento 

della/e  attività di verifica e collaudo finale nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-

UM-2015-98 Linux Terminal Server Project, Openess e RaspberryPi2: per una ecologia del 

2.0; 
 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  
 

COMUNICA  

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale Docente 

interno per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-98 Linux Terminal Server Project, 

Openess e RaspberryPi2: per una ecologia del 2.0 da impiegare nella attività di verifica e 

collaudo finale per la/e seguente/i attività:  

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto1 
Titolo modulo Attività 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-

UM-2015-98 

Linux Terminal Server 
Project, Openess e 

RaspberryPi2: per una 

ecologia del 2.0  

Verifica finale e collaudo 

 
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

• Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura anche in tempi 

diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

• Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto 

funzionamento di tutte le attrezzature, 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 del software installato; 

• Verificare l’esistenza di manuali d’uso per tutte le attrezzature; 

• Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei 

beni acquistati. 

 
Dovrà, inoltre, collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore dei 

SS.GG.AA. per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le 
esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano 
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze in elettronica e 
informatica (hardware e software). 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, tramite l’utilizzo degli allegati a) e 



 

 

 
 

  

b), debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno giovedì 15 settembre 2016 brevi 

manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande 

pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 

L’istanza dovrà essere corredata dal 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 di seguito specificati:  

a) titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici 

nella materia oggetto dell’avviso – punti 50; 

b) titoli di studio: votazione laurea; numero corsi di specializzazione, 
perfezionamento post-laurea ecc – punti 30; 

c) attività professionale: anzianità di docenza, numero di collaborazioni con 
Università, associazioni professionali ecc. (ad eccezione dell’esperienza pregressa 
nell’ambito dei PON): punti 20. 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/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 valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. Non sono 

previsti compensi a carico dell’attività FESR. La Contrattazione d’Istituto potrà 

prevedere compensi a carico dei finanziamenti previsti dal MOF. 

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. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto. 
 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. David NADERY) 



 

 

 
 

  

(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 



Allegato A 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’ IIS ‘CASSATA GATTAPONE’ 

Gubbio (PG) 
 

 

Oggetto : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISOPER INCARICO DI COLLAUDATORE 

PROGETTO PON FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-98 - 

Linux Terminal Server Project, Openess e RaspberryPi2: per una ecologia del 2.0. 

 

 Il/La   sottoscritt_        nat  a   

Il  /   /            e residente a   in Via      N°   

cap.  Prov.    status professionale                                                   

Codice Fiscale       Mobile. n°    

E-mail  _________________________________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare all’avviso, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore 

per il PROGETTO PON FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-98 - 

Linux Terminal Server Project, Openess e RaspberryPi2: per una ecologia del 2.0. 

A tal fine allega 

• Curriculum vitae in formato europeo; 

• Scheda riepilogativa titoli allegato B 

Il/La   sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni 

del Gruppo Operativo di progetto dell’Istituto proponente. 

 

  ,   li  /  /   
 

Firma    

 

 

Il/La     sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al 

trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive 

modifiche e integrazioni. 

  ,   li  /  /   

 

Firma    
 



Allegato B 
 

 

Scheda riepilogativa Titoli di    

(Cognome e nome) 

Allegata alla domanda di COLLAUDATORE 

 

TITOLI DI CUI AL PUNTO    a. punti RISERVATO AL GOP 

1 -   

2 -   

3 -   

TITOLI DI CUI AL PUNTO     b. punti RISERVATO AL GOP 

1 -   

2 -   

3 -   

TITOLI DI CUI AL PUNTO     c. punti RISERVATO AL GOP 

1 -   

2 -   

3 -   

Si dichiara che I titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae Allegato 

        

Firma    
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