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Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
AZIONE  10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-59 – “LIM in Classrooms increased” 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla  

               realizzazione di ambienti digitali 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-59 
CUP: H26J15001150006                           CIG:Z3B1951A5B 

 

 
 

BANDO INTERNO 
RECLUTAMENTO COLLAUDATORE PON (FESR)  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la circolare MIUR Prot. n° 9035 del 13/07/2015 PON (FESR)–azione 10.8.1 ; 
Viste le “ Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei”2014-2020; 
Vista La lettera di autorizzazione del MIUR  Prot. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016  e le 

note del USR Puglia, Prot. AOODRPU/5573  del 05/04/2016; 

INDICE 
Il bando interno per il reclutamento del Collaudatore del progetto PON FESR 2014- 2020 autorizzato per la 
realizzazione del progetto azione  10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-59 – “LIM in Classrooms increased” -Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 
Il personale reclutato dovrà verificare il funzionamento delle tecnologie informatiche secondo le modalità 
ed i requisisti tecnologici previsti nel capitolato tecnico e nelle schede tecniche presentate dalla Ditta 
nell’offerta. L’operazione di collaudo dovrà essere verbalizzata. 
Il collaudo si effettuerà presso l’Istituto Comprensivo Manzoni-Radice, nei tempi che saranno concordati. 

 
CRITERI di SELEZIONE 
Possono partecipare i docenti a tempo indeterminato in servizio nell’ a.s. 2015/2016 presso l’istituzione 
scolastica che non presenteranno domanda di mobilità e che non siano soprannumerari, in possesso dei 
requisiti richiesti. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Punti 1 per ogni tipologia di esperienza in campo informatico. 
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. PRESENTAZIONE DELLE  
 
 



CANDIDATURE 
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro il giorno 
31/05/2016, presso l’Ufficio Protocollo della scuola compilando gli allegati A e B corredati di 
curriculum vitae in formato europeo. 
La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà 
sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni 
acquisite dall’ istituto precedentemente alla data del presente bando. 
L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della 
veridicità delle informazioni in esse contenute ( ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 
GRADUATORIA 
La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano ( D.S. e D.S.G.A) attraverso la 
comparazione dei curriculum secondo i criteri di valutazione precedentemente 
elencati. 
Si procederà all'assegnazione dell'incarico anche in presenza di un'unica candidatura, purchè siano 
rispettati i requisiti richiesti. 

 
PUBBLICAZIONE RISULTATI 
I risultati della selezione ( graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’ Istituto. 
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 
giorni dalla data della pubblicazione. 
Successivamente il Gruppo Operativo di Piano ( D.S. e D.S.G.A) provvederà ad informare solo 
i docenti che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito per i quali il Dirigente scolastico 
procederà all’assegnazione dell’incarico. 
 
COMPENSI 
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (€17,50 lordo 
dipendente), fissato in euro 200,00 l’importo previsto per il Piano Finanziario autorizzato. Il compenso sarà 
liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON .  
 
TRATTAMENTO DATI 
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 
e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ Istituto. 
 
DIFFUSIONE DEL BANDO 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo online d’Istituto e pubblicazione sul sito 
web della scuola www.manzoni-radice.it 
Documenti allegati: 
- ALLEGATO A 
- ALLEGATO B 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Iorio 

http://www.manzoni-radice.it/
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