
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ABANO TERME (PD)

 Via S.G.Bosco,1-35031 Abano 

  

 
Prot. n. 4370/C14    
     
     
     
 

PON FESR 9035 
AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO

Per incarico di COLLAUDATORE NEL PON FESR 2015 AZIONE 10.8.1.A1

 
VISTO   il Dlgvo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
 
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO   il DI 1/2/2001, 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 e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al FSE;  
 
VISTO   il PON 2014IT05M2OP001 “Per
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 
 
VISTA   la Delibera del Collegio Docenti n. 1 del 29/09
attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 9035 del 13/7/2015, concernente Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN.  
 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Isti
nelle attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 9035 del 13/7/2015, concernente Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento
infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
 

AABB AANNOO     
TT EERRMMEE  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ABANO TERME (PD)
“VITTORINO DA FELTRE” 

Sede Associata C.P.I.A. di Padova 

35031 Abano Terme                   Tel.0498600360 Fax 0498601339

 

     Abano Terme, 15.06

     All’Albo
     Agli Atti

PON FESR 9035 - PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015
AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO  

Per incarico di COLLAUDATORE NEL PON FESR 2015 AZIONE 10.8.1.A1
CUP E46J15000770007  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Dlgvo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

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

il DI 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
contabile delle istituzioni scolastiche”;  

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento (UE) n. 

il PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

ibera del Collegio Docenti n. 1 del 29/09/2015, di approvazione ed inserimento nelle 
2015/2016 del BANDO PON FESR 9035 del 13/7/2015, concernente Avviso pubblico 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
 

ra del Consiglio d’Istituto n. 22 , del 2/10/2015 , di approvazione ed inserimento 
nelle attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 9035 del 13/7/2015, concernente Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ABANO TERME (PD) 

Tel.0498600360 Fax 0498601339  

 

Abano Terme, 15.06.2016  

All’Albo  
Agli Atti  

2015-158 
 

Per incarico di COLLAUDATORE NEL PON FESR 2015 AZIONE 10.8.1.A1 

il Dlgvo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle 

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

il DI 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento (UE) n. 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea;  

/2015, di approvazione ed inserimento nelle 
2015/2016 del BANDO PON FESR 9035 del 13/7/2015, concernente Avviso pubblico 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

/10/2015 , di approvazione ed inserimento 
nelle attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 9035 del 13/7/2015, concernente Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 



VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7, del 22/02/2016 , nel quale è inserito il Progetto 
autorizzato e finanziato;  
 
RILEVATA la necessità di ricercare  tra il personale interno le competenze per  n. 1 figura per lo 
svolgimento delle attività di COLLAUDATORE;  
 
CONSIDERATO  che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo 
Nazionale ASSE II PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-158 prevede anche la fase conclusiva 
obbligatoria di collaudo;  
 
 

DISPONE 
 
L’ avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di un  esperto interno all’Istituto a cui affidare 
l’incarico per l’attività di ESPERTO COLLAUDATORE ai fini del collaudo delle attrezzature del 
seguente progetto:  
 
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-158  
 

EMANA 
 
il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico del collaudo per l’esatta 
conclusione del seguente progetto:  
 
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-158 

Prestazioni Richieste per il collaudoL’Esperto COLLAUDATORE  

• dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  
• dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  
• dovrà redigere i verbali del collaudo finale;  
• dovrà collaborare 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 medesimo, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  
 

Criteri di Scelta 
 
Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione  
Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:  
1. Titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico;  
2. Ottime conoscenze dell’uso del PC;  
per l’attuazione del progetto autorizzato  
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso,  dei seguenti titoli specifici:  
Requisiti di accesso:  
Laurea specifica triennale in Ingegneria,o in Matematica o in Fisica; Laurea non specifica; 
TABELLA 

Titoli culturali Punti 
Laurea in Informatica,o in Matematica, o in Fisica 5 
Laurea non specifica 3 
 
Titoli professionali Punti 
 Max 5 
 Max 5 



 
Incarico 

 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con affidamento scritto.  
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano 
finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti 
dall’incarico. L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un 
numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore SGA. 
 A parità di punteggio si darà preferenza all’aspirante più giovane.  

 
COMPENSO 

 
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di €. 185,00 (euro cento,85).  
 
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.  
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non 
dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  
 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 
 
La domanda dovrà essere consegnata in Segreteria entro il 25/06/2016 secondo lo schema allegato. 
 

Disposizioni Finali 
 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.  
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Paolo Merlo- 

 

 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO  INTERNO  

COLLAUDATORE PON FESR 9035 - PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-158 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        SEDE 

 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a  

____________________________________prov. _____________il ________________  

C.F. ________________________________  

Residente in ________________________________________ prov. ___________  

Tel._____________________________ E mail_______________________________________ 

 
Titolo di studio posseduto__________________________conseguito il______________________ 

 

Presso L’università di ______________________________________ 

 

     CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione come esperto interno Collaudatore per il Progetto: 

 

PON FESR 9035 - PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-158 
 

Abano Terme,_____________    Firma,______________________________ 

 

RISERVATO ALL’ UFFICIO 

 

Titoli culturali Punti 
Laurea in Informatica,o in Matematica, o in Fisica 5 
Laurea non specifica 3 
 

Titoli professionali Punti 
 Max 5 
 Max 5 
 

       Firma 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof. Paolo Merlo 



 

 


