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Prot.n. AOOITIGD / C 24                         Crotone, lì   9 novembre   2018

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 l’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
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – MIUR AOODGEFID 0037944 del 12-12-2017 -
Azione 10.8.1 – interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settori e per
l’apprendimento delle competenze chiave – sottoazioni 10.8.1.B1 (laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base) e 10.8.1.B2 (laboratori professionalizzanti);

VISTA               l’autorizzazione  prot. AOODGEFID/9879 del 20.04.2018 relativa al progetto “ITCM-  

                          CHIMICA  E MATERIALI: LABORATORIO ANALISI” codice  nazionale progetto:  

                          10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-49;

VISTA il verbale del Consiglio di Istituto di acquisizione in bilancio del finanziamento;

RILEVATA    la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1  figura per lo svolgimento dell’attività       di
collaudatore   nell’ambito del  progetto in questione,

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto “ITCM-CHIMICA
E MATERIALI: LABORATORIO ANALISI” dal codice 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-49 da impiegare nella
realizzazione della seguente attività:

Attività di  collaudatore 

A fronte dell’attività effettivamente svolta sarà corrisposto il compenso orario lordo omnicomprensivo per 
l’importo massimo di euro 180,00 circa su cui gravano le ritenute previste dalla legge. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 17-11-2018 brevi
manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

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

 corsi di aggiornamento nella materia oggetto dell’avviso p.2 

(fino ad un  max di  3 titoli)

 titoli di studio: laurea in chimica / ingegneria chimica ; p.2
 

(si valuta un solo titolo)

 esperienza quale collaudatore nei FESR p.5

(si valutano max 5 titoli)

 

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. 

La   misura  del   compenso orario  è  stabilita   in €  23,22  omnicomprensivo  e   sarà   commisurata

all’attività effettivamente svolta.

I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione

dei  dati  personali.  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 dell’Istituto.

                                                  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Laura Laurendi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 , comma 2 , D.lvo 39/93
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Prestazioni Richieste per Collaudatore 

- essere presente alla installazione delle varie attrezzature ;
- verificare  in  concerto  con  il  delegato  della  ditta  appaltatrice  il  corretto  funzionamento  delle
attrezzature , la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente
scheda tecnica predisposta dal progettista ;
- redigere i verbali dei vari collaudi : nei verbali si deve attestare  che le attrezzature acquisite e gli
impianti realizzati sono in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con le norme relative
alla sicurezza e affidabilità degli  impianti ;
- verificare l’esistenza delle  licenze d’uso dei software ;
- verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature .

                                                 Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Laurendi  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 , comma 2 , D.lvo 39/93)
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