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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

BANDO RECLUTAMENTO 

Progetto: Fondi Strutturali Europei
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
 
 
 

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
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle i
 
VISTO l’avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/1764
del PON FESR – Obiettivo specifico 
della scuola e della formazione e adozione di appro
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”. 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 10 febbraio 2016 relativa all'assunzione in bilancio del 
progetto autorizzato; 
 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 
n. 56 del Consiglio d’Istituto del 10 febbr
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle
Europei 2014/2020; 
 
VISTO l’Ordine Mepa n. 3120184
TELECOM ITALIA secondo quanto previsto in Convenzione Consip;
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica –

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

 

 

BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE 

 

Fondi Strutturali Europei PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

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

l’avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 (FESR)
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

AOODGEFID/1764 del  20/01/2016 di approvazione ed il relativo
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 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

la delibera del Consiglio di Istituto del 10 febbraio 2016 relativa all'assunzione in bilancio del 

il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici approvato con Delibera 
n. 56 del Consiglio d’Istituto del 10 febbraio 2016; 

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai

3120184 del 29 agosto 2016 con il quale si conferiva il Progetto in oggetto a 
ndo quanto previsto in Convenzione Consip; 
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

stituzioni scolastiche; 

(FESR) finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

di approvazione ed il relativo finanziamento 
”Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

Azione 10.8.1 -  “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

la delibera del Consiglio di Istituto del 10 febbraio 2016 relativa all'assunzione in bilancio del 

il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai 
approvato con Delibera 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

con il quale si conferiva il Progetto in oggetto a 
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RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività 

di COLLAUDATORE nell’ambito del Progetto PON 

l’apprendimento” 2014-2020, per p

fornitrice e sottoscrivere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuat

 
 

che è aperta la procedura di selezione per il 

dell’implementazione del Piano Integrato degli Interventi 

l’apprendimento” programmazione 

seguente Progetto: “ Adeguamento della Rete Wi

(codice progetto 10.8.1.A2- FESRPON

 

Per la figura del progettista è richiesto il possesso di competenze di tipo informatico comprovate ed 

esperienze professionali in gestione di reti informatiche scolastiche.

Gli aspiranti saranno valutati secondo la tabella sottostante:

 

Titoli ed Esperienze lavorative  

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.)

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in

al settore richiesto (per l’incarico di progettista)

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto  

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile

Prevenzione e la Protezione o di 

Sicurezza 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico

scolastici 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 

base alla predetta tabella di valutazione.

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/ai candidato/i individua

dell’Istituzione Scolastica all’Albo Pretorio.
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la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività 

di COLLAUDATORE nell’ambito del Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020, per procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta 

fornitrice e sottoscrivere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuat

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno, a

dell’implementazione del Piano Integrato degli Interventi “Per la scuola, competenze e ambienti per 

programmazione 2014-2020, a cui affidare incarico di COLLAUDATORE 

mento della Rete Wi-Fi per una migliore gestione in Lan delle attività

FESRPON-LO-2015-185) 

Criteri di Scelta 

Per la figura del progettista è richiesto il possesso di competenze di tipo informatico comprovate ed 

fessionali in gestione di reti informatiche scolastiche. 
Gli aspiranti saranno valutati secondo la tabella sottostante: 

 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

(informatiche, matematica, fisica ecc.) 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti  

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti 

l’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR Punti 5 per ogni 

esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 

 Responsabile dei Lavoratori per la 
Punti 5 per incarico max 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti Punti 5

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 

base alla predetta tabella di valutazione.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/ai candidato/i individuato/i e pubblicato sul sito 

dell’Istituzione Scolastica all’Albo Pretorio. 
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività 

“Per la scuola, competenze e ambienti per 

rocedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta 

fornitrice e sottoscrivere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati. 

reclutamento di personale interno, ai fini 

“Per la scuola, competenze e ambienti per 

COLLAUDATORE del 

Fi per una migliore gestione in Lan delle attività”  

Per la figura del progettista è richiesto il possesso di competenze di tipo informatico comprovate ed 

Valutazione  

Punti 10/100 

5/100 

Punti 5/100 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 20/100 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. p 20/100 

Punti 5 per incarico max 

20/100 

Punti 5 per incarico max 

20/100 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 

to/i e pubblicato sul sito 
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L’attribuzione dell’incarico avverrà con nomina interna. L’aspirante dovrà assicurare la propria 

disponibilità per l’intera durata del progetto.

Si ricorda che la prestazione non sarà retribuita

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società

interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.

 

Termini e modali

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di 

segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” (predisposto in calce alla presente), entro le 

ore 12,00 del giorno 20/12/2016 

COLLAUDATORE progetto cod. 

- Consegna brevi mano presso gli uffici di segreteria;

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva di procedere 

all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura.

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. 

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 presente bando interno è pubblicato all’albo on

scolastica:www.liceogalilei.org  
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Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con nomina interna. L’aspirante dovrà assicurare la propria 

disponibilità per l’intera durata del progetto. 

non sarà retribuita così come previsto dal Progetto. 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società

interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

Termini e modali tà di presentazione delle Domande

 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di 

segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” (predisposto in calce alla presente), entro le 

20/12/2016 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione 

COLLAUDATORE progetto cod. 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-185 , con le seguenti modalità:

Consegna brevi mano presso gli uffici di segreteria; 

Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: pvps02000x@pec.istruzione.it

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

rese in considerazione. L’amministrazione si riserva di procedere 

all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

i dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

Disposizioni Finali 
 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

essari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non 

espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione 

 

Il Dirigente Scolastico 
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L’attribuzione dell’incarico avverrà con nomina interna. L’aspirante dovrà assicurare la propria 

 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 

tà di presentazione delle Domande  

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di 

segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” (predisposto in calce alla presente), entro le 

(non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione 

con le seguenti modalità: 

pvps02000x@pec.istruzione.it 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

rese in considerazione. L’amministrazione si riserva di procedere 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

i dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

essari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non 

espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei 

ine del sito web dell’istituzione 

Il Dirigente Scolastico  
Daniela Lazzaroni                                                                             


