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AZIONE 10.8.1 
“LABORATORI INNOVATIVI 2” 

Codice identificativo del progetto : 10.8.1.B2-FSC-AB-2018-31 
CUP: D72G17000030001 

 

 

Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei – “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Premialità obiettivi di servizio –Fondo per lo Sviluppo 

e la Coesione  ex delibera Cipe n.79/2012Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 bis del 

12/12/2017 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione  – Fondo  Europeo di Sviluppo Regionale  

(FESR)  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 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica , laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave 

 
Prot.n.  5146                                                                                            Chieti, 13/06/2018    
 
Oggetto: : Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per esperto collaudatore ,      

                      esperto progettista e addetto all’attività  di addestramento all’uso delle attrezzature 
 
 

 

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"; 

ISTITUTO TECNICO  

COMMERCIALE e per GEOMETRI 

 “Galiani – de Sterlich ” 

 

SETTORE ECONOMICO :   Indirizzi - Amministrazione, Finanza e Marketing -Turismo 
SETTORE TECNOLOGICO : Indirizzi - Costruzioni, Ambiente e Territorio, Grafica e Comunicazione 

Via U. Ricci, 22 Tel. +39.0871 65763 - 41840 - 64256 -  fax  404770  
Via Colonnetta, 99/A – Tel. (0871) 565351 – fax 551470 

Distretto Scolastico n. 9 - Cod. Fiscale 93049010692Sito web www.galiani-de sterlich.gov.it      
   E-mail – chtd11000l@istruzione.it 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto  del  2 5 /  1 0 / 2 0 1 7  con la quale è stato 

approvato il PTOF ; 

VISTA  la nota del MIUR  prot.n. AOODGEFID\ 9928 del 20/03/2018  di autorizzazione dell’avvio 

delle attività relative al progetto codice: 10.8.1.B2-FSC-AB-2018-31            

VISTA la delibera n.12  del  18/01/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario  2018 ; 

VISTE            le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tale progetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e selezionare personale 

esperto come da oggetto; 

CONSIDERATE le relative azioni informative e pubblicitarie ; 

 

EMANA 

Avviso  pubblico rivolto al personale interno all’istituzione scolastica per l’individuazione di 

personale esperto collaudatore , esperto  progettista  e  addetto all’attività   di 

addestramento all’uso delle attrezzature 

 

Attività e compiti dell’esperto progettista 

 

a. provvedere  alla stesura del progetto   anche ai fini della scelta e dell’acquisto delle dotazioni, strumenti, 
attrezzature, sussidi per   l’allestimento delle aule/spazi funzionali secondo criteri di adeguatezza, 
funzionalità, varietà e  avanguardia. 

b. collaborare nelle attività propedeutiche all’emanazione del bando di gara e del relativo capitolato 
tecnico per l’acquisto dei beni  e servizi ; 

c. collaborare alle operazioni relative alla gara di appalto e alla predisposizione del prospetto 
comparativo delle offerte pervenute  ;   
d. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e 
quelle richieste nel piano degli acquisti; 

e. redigere i verbali relativi alla sua attività. 
 
 

Attività e compiti dell’esperto collaudatore 

 

L’esperto dovrà provvedere a tutte quelle attività propedeutiche necessarie al collaudo finale. 
 
 
 

Attività e compiti dell’addetto all’attività di addestramento all’uso delle attrezzature 

 

Attività formative rivolte al personale docente e non docente finalizzate all’uso dei laboratori  

 
 
Gli esperti interni  saranno selezionati sulla base di esperienze specifiche secondo i criteri 
sottoelencati. 
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Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

 

Possono partecipare alla selezione  per esperto collaudatore ed esperto progettista ,coloro che sono  in 

possesso di laurea in ingegneria, architettura  o equipollente e per la selezione si procederà alla valutazione 

dei curricola. 

Possono partecipare  alla selezione  di addetto all’attività di addestramento all’uso delle attrezzature 

  coloro che svolgono attività di assistenza tecnica nei laboratori ( assistenti tecnici ) e ITP. 

 Per la selezione  si procederà alla valutazione dei curricula vitae . 

I curricula, devono contenere  specifiche indicazioni sulle competenze  e sui titoli culturali e professionali  

posseduti in coerenza  con la prestazione richiesta. 

 
 

Domanda di partecipazione 

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  istanza,  debitamente  firmata,  entro  le  ore  12,00           del  

giorno 20 /06 con raccomandata a mano, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o per 

posta  elettronica certificata .   

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae . 

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

attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla 

tabella sottostante. 

Titoli ed esperienze lavorative 

 

Valutazione 

 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze 
professionali richieste dal PON. 

Punti 20 per ciascun titolo 

 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in 
progetti 
PON FESR - FSE. 

Punti 10 per ciascuna esperienza 

 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 
progetti 
PON FESR - FSE. 

Punti 10 per ciascuna esperienza 
 

Pregresse esperienze, in qualità di addetto 
all’utilizzo delle attrezzature , in progetti 
PON FESR - FSE. 

Punti 10 per ciascuna esperienza 
 

Pregresse esperienze per la realizzazione di 
laboratori scolastici 

Punti 10 per ciascuna esperienza 
 

 

Frequenza di corsi di aggiornamento riconducibili 
all’uso delle attrezzature digitali e strumenti 
informatici 

Punti 5 per titolo fino a un 
massimo di 10 

 

 

Possesso di certificazioni Punti 10 per ciascuna certificazione 
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Iscrizione all’albo professionale Punti 20 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all’Albo della 

scuola. Questa Istituzione Scolastica  procederà al conferimento  dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi    avverrà  tramite provvedimento.  

Per l’incarico di  progettista   è stabilito un compenso lordo  omnicomprensivo massimo    di € 712,40   .  

Per l’incarico di  collaudatore  è stabilito un compenso lordo  omnicomprensivo massimo    di  € 356,20    

Per l’incarico di   addetto alle attività di addestramento all’uso delle attrezzature   è stabilito un compenso 

lordo  omnicomprensivo massimo    di € 712,40   .   

Si precisa che: 

- I costi relativi al personale  saranno rapportati a costi orari unitari previsti nelle tabelle 

5 e 6 del CCNL/2007  e possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare 

orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro do cumento . 

- 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 rite nute fiscali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera 

occasionale non da luogo a trattamento previdenziale e /o assistenziale nè a trattamento 

di fine rapporto  

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 sul sito Web. 

 

 

 
 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Prof.ssa  Candida Stigliani 
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