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LICEO SCIENTIFICO STATALE  

“A. NOBEL”di Torre del Greco (NA)  
INDIRIZZI: TRADIZIONALE - SCIENZE APPLICATE- LICEO 

LINGUISTICO  
DISTRETTO SCOLASTICO n. 36  

Prot. n. 3341/C12a       Torre del Greco, 27/07/2016 
 

All’Albo d’Istituto – Al sito Web dell’Istituto  
  

 
 Avviso di selezione personale interno Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-307  

“ NOBEL MOBIL-LAB”  
CUP D56J15001830007 

 
 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, concernente “ 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 n. 2 del 21/12/2015 con la quale è stato approvato il POF 
  per l’anno scolastico 2015-2016;  
VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 di autorizzazione progetto e  

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 
 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 

VISTA   la delibera di variazione del Programma Annuale dell’esercizio  
  Finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato:  

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-307  
 
 RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della 
  attività di COLLAUDO nell’ambito del progetto sopra indicato;  
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 interno per il Progetto  
Progetto 10.8.1.A2FESRPON-CA-2015-92  
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da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per l’attività di COLLAUDO.  
Prestazioni richieste  

Il Collaudatore dovrà occuparsi:  
 
 
· di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 
progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;  
· di provvedere ad avvenuta consegna al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 
tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;  
· di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o 
elenco attrezzature), quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico) e quelle pervenute;  
· di coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati;  
· di verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;  
· di redigere i verbali dettagliati di collaudo;  
· di collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore S.G.A e con il Progettista 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività.  
 

Criteri di scelta  
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:  
 
Titoli ed esperienze lavorative   Valutazione 
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (ingegneria, ingegneria informatica, ingegneria 
delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, informatica ecc.)  

Punti 20  

Diploma di laurea in altra area disciplinare affine e/o che dia accesso 
all’insegnamento dell’informatica  

Punti 10  

Docenza in informatica o matematica corsi PNI Punti 1 per ogni anno fino a un max 
di punti 10 

Titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso (corsi di 
specializzazione, perfezionamento post laurea, corsi di formazione su 
reti wi-fi ecc.)  

Punti 5 per ogni attestato fino a un 
massimo di punti 20  

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista)  
  

Punti 5 fino a un massimo di punti 
20 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di collaudatore)  

Punti 5 fino a un massimo di punti 
20  
 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, pubblicato sul sito web ed 

affisso all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  
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Compenso  

E’ previsto un compenso orario lordo dipendente rendicontato di €. 17,50 L.D. per un massimo di 10 ore e un 

totale lordo onnicomprensivo di € 480 (euro quattrocentottanta,00).  

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 

delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.  
 

Termini e modalità di presentazione delle Domande  
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza conforme al modulo allegato e debitamente firmata, entro le 

ore 12.00 del giorno 10/08/2016, brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.  

In alternativa ed entro la medesima scadenza le istanze possono essere inoltrate via pec all’indirizzo: 

naps130007@pec.istruzione.it  

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  

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 e pubblicazione al sito web: 

www.nobeltorredelgreco.it   
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Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “A. Nobel” Torre del Greco (Na)  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________, nato a 
______________  
il ____________ Codice fiscale __________________________, in servizio presso questo  
Liceo per il corrente anno scolastico 2015/16 in qualità di _____________________________  
 

CHIEDE  
 

di partecipare alla sel.ne per titoli per l’attribuzione dell’incarico in qualità di COLLAUDATORE  
per il progetto Obiettivo 10.8. – Azione 10.8.1 – Codice 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-307.  
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza di eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto 
segue:  
1- di essere cittadino italiano;  
2- di godere dei diritti politici;  
3- di non essere dipendente di altra amministrazione pubblica ovvero di essere dipendente 
___________________________________________________________________ ;  
4- di non aver subito condanne penali;  
5- di non avere procedimenti penali pendenti.  
Allega:  
1) curriculum vitae;  
2) fotocopia di un documento di Identità personale valido.  
Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’avviso di 
selezione approntato da codesto Istituto proponente.  
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Leg.vo n. 196/2003.  
 
Data,             Firma  


