
 
 

Prot. nr.  3006/A4          

            Chieti, 14.06. 2016 

 

Albo on line 

Sede 

AVVISO PUBBLICO  

DI SELEZIONE 

 

Individuazione n.1 esperto - collaudatore per  Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

in riferimento alla nota MIUR  Protocollo N. AOODGEFID - 1756 del 20/01/2016 Codice Progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-100 con la quale si autorizza il progetto PON FESR finalizzato alla 

realizzazione e all’ampliamento di rete LAN/WLAN   

 

INDICE 

 

la selezione per l’individuazione di un esperto collaudatore per la realizzazione delle attività relative al 

progetto PON FESR /LANWLAN 

 

Oggetto dell’incarico 

L’esperto collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. 

In particolare dovrà:  

 acquistate;  

la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di 

Gara indetto dall’Istituto;  

 

 

 

nserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

 

 

 

Tipologia delle conoscenze e  competenze richieste per l’assegnazione dell’incarico 

 

 titolo di studio  

 attività professionali inerenti l’incarico 

 competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative  

 esperienza di progettazione/collaudo in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito della 

fornitura di dotazioni informatiche per la didattica;  

 

  

 

ICEO  STATALE “ISABELLA GONZAGA”  

SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE - LINGUISTICO 

CHIETI 
VIA DEI CELESTINI, 4  

Tel. 0871.41409 fax 0871. 41529 

C. M. CHPM02000G – C.F.80002390690   
www.magistralechieti.gov.it 

chpm02000g@istruzione.it  Posta PEC: chpm02000g@pec.istruzione.it 
 

 

 



Il compenso per la prestazione sarà pari al 1% del totale del finanziamento del progetto. 

La valutazione delle istanze  sarà effettuata in base ai titoli presentati, come esposto nella tabella allegata: 

 

 

TITOLO DI STUDIO PUNTI 

Diploma di Perito Industriale (indirizzo informatico/elettronico) 
 

3 

Diploma di Perito Industriale con comprovate competenze informatiche  
 

1 

Laurea in informatica o elettronica 5 

 

Laurea con comprovate competenze informatiche 
2 

Corsi Post Lauream 
1 

per ogni corso 

Corsi di Formazione inerenti il profilo richiesto 
2 

per ogni corso 

TITOLI DI SERVIZIO PUNTI 

Partecipazione a progetti inerenti il profilo richiesto finanziati con il FSE 
2 

per ogni progetto 

Esperienza di collaudo in altri/e progetti -attività di carattere istituzionale nell’ambito 

della fornitura di dotazioni informatiche per la didattica 

 

2  

per ogni 

attività/progetto 

Attività professionali inerenti il campo dell’informatica o elettronica 
1 

per ogni attività 

 

Il candidato dovrà far pervenire entro e non oltre il giorno 20 giugno p.v. alle ore 13.00 la propria 

candidatura all’ufficio di segreteria della scuola. La selezione del personale è effettuata dal Dirigente 

mediante la comparazione dei curricula pervenuti. 

L’incarico verrà assegnato al candidato che occuperà il primo posto utile nella graduatoria di riferimento, che 

sarà  pubblicata all’albo sul sito web della scuola, entro i 15 gg successivi all’affissione della stessa, salvo 

ricorso.  In caso di una sola candidatura, purché corrispondente alle esigenze progettuali, l’incarico verrà 

assegnato appena dopo la pubblicazione della graduatoria.  

In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza all’esperto che ha già maturato esperienze in precedenti 

attività progettuali all’interno dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico, si riserva di convocare gli interessati per un colloquio finalizzato ad accertare 

attitudini relazionali e motivazionali e a chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle 

certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.  

 

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                  Annunziata G. Orlando 

                 Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                   dell’ art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

  
                                                                                

 
Trattamento dei dati personali in conformità all’art 13 del decreto legislativo n. 196/2003 

I dati personali forniti dai candidati nella domanda di ammissione saranno raccolti in archivi  anche informatici presso la sede della 

scuola, da personale individuato in base alla normativa vigente, per la finalità di gestione della procedura. Il conferimento di tali 

dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il mancato conferimento provocherà l’esclusione dalla 

stessa.  le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato d.lgs 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché 

alcuni diritti complementari come il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge. 

 
 


