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ATTI 
Sito Web 
 

Oggetto: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID N. 0005403 DEL 16/03/2016 finalizzato alla 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le 
competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale( PNSD)  
Progetto RECORD LAB - CIG: Z5B1FD5B7F CUP: I49J16000350008 
 

Avviso di selezione interna per il reclutamento di n.1 collaudatore 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione 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; 
 
VISTO il decreto MIUR 11/03/2016 n. 157 con il quale sono stati destinati fondi alla 

realizzazione di Atelier Creativi e laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni 
scolastiche del primo ciclo di istruzione; 

 
VISTO l’Avviso pubblico MIUR n. 0005403 del 16/03/2016 per la realizzazione da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali di Atelier Creativi e per le competenze chiave 
nell’ambito del PNSD; 

 
VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 62 del 09/02/2017 di approvazione del progetto 

“Atelier Creativi”; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale MIUR n°17 del 27-01-2017 di approvazione delle graduatorie 

regionali per l’ammissione al finanziamento, nella quale il progetto “Atelier Creativi” di 
questo Istituto risulta utilmente collocato al posto n. 79 con punti 68,11;  
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VISTA la nota prot. n. 2357 del 01/03/2017, con la quale il MIUR ha chiesto all’Istituto di 

trasmettere la pertinente documentazione amministrativa, compresa la richiesta 
sottoscritta dal dirigente Scolastico di erogazione dell’acconto del finanziamento a 
carico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca; 

 
VISTA la nota prot. 0020598 del 14/06/2017 con la quale il MIUR comunica l’ammissione al 

finanziamento del progetto per €. 15.000,00; 
 
VISTO il cofinanziamento Progetto Atelier Creativi della BCC di €. 1.000,00; 
 
VISTA la nomina del R.U.P prot. n.. 5870/A22  del 08/09/2017; 
 
VISTO il Programma Annuale dell’E.F. 2017, approvato dal Consiglio di Istituto in data 

09/02/2017; 
 
VISTO il parere di regolarità espresso dai Revisori dei Conti in data 29/03/2017 in merito al 

Programma Annuale 2017; 
 
VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 4416/A28c del 28/06/2017 relativo                
          all’assunzione in     bilancio del progetto autorizzato e la successiva delibera n. 85 del     
          4/07/2017 
 
VISTA   la Delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 17/05/2016, di approvazione dei criteri di 

 comparazione dei curricula del personale interno all’Istituto cui conferire l’incarico di                             
esperti; 

 
RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’                     
                attività di collaudo nell'ambito del progetto de quo;  
 

COMUNICA 
  
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale per il Progetto “Record 
Lab”da impiegare per la seguente attività:  

• Collaudatore esperto  
 
Prestazioni Richieste per il collaudatore esperto  
L’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 Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative 
al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del Progetto stesso medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività. 
 



Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione 
Può partecipare il personale interno in possesso dei requisiti richiesti. La selezione del 
Collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica 
nuovo ordinamento 

Oppure 
Laurea triennale nuovo ordinamento 

Oppure 
Diploma di istruzione secondaria superiore 

 

Punti  10 
 

Punti 10/100 
 

Punti  8 
 

Punti 8/100 
 

Punti  5 
 

Punti 5/100 

Master, corsi di perfezionamento o 
specializzazione post laurea 

Punti  2 
per ogni corso (Max punti 6) 

Punti 6/100 

Competenze certificate inerenti l’area progettuale   Punti  2 
per ogni certificazione(Max punti 8) 

Punti 8/100 

Partecipazione a corsi di aggiornamento o 
formazione attinenti alla professionalità richiesta 

Punti 1 
Per ogni corso (Max punti 10) 

Punti 10/100 

Pregresse esperienze lavorative della stessa 
tipologia  

E/O 
Attinenti al settore richiesto  

Punti 4 per ogni incarico della stessa 
tipologia (Max punti 20) 
 

Punti 2 per ogni incarico attinente al 
settore richiesto(Max punti 10) 

Punti 20/100 
 

 
Punti 10/100 

Responsabile laboratorio/aula speciale attinenti 
l’area progettuale presso istituti scolastici 

Punti 2 per anno 
(Max punti 16) 

Punti 16/100 

Funzione strumentale attinente all’area 
progettuale  

Punti 2 per ogni anno 
(Max punti 10) 

Punti 10/100 

Referente/Coordinatore di progetti in ambito 
scolastico 

Punti 2 per ogni anno 
(Max punti 10) 

Punti 10/100 

Note: In caso di parità di punteggio si terrà conto  

• dell’anzianità di servizio (per il personale interno) 
• del più giovane (per il personale esterno)  

 

Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:  
1. Titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico;  
2. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo;  
3. Pregresse esperienze professionali;  
4. Ottime conoscenze dell’uso del PC; 
 
Termini e modalità 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” e “ALLEGATO 2” entro le ore 12,00 
del giorno 18/10/2017   con l’indicazione “Selezione Collaudatore - Progetto RECORD LAB” 
con le seguenti modalità:  
- Posta Elettronica al seguente indirizzo: toic8ap00r@istruzione.it  

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



Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di 
una sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti .  
Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a 
ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto.  
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.  
Al termine della selezione sarà elaborata una graduatoria resa pubblica mediante affissione 
all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.  
 
Pubblicazione della graduatoria  
La graduatoria redatta a seguito della comparazione dei curricula secondo i criteri riportati 
nella griglia, verrà affissa all’Albo e pubblicata sul sito dell’Istituto entro il  20/10/2017. 
Essa sarà ritenuta valida per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzata per 
assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che rinuncino o siano impossibilitati a svolgere 
l’attività per motivi di salute o altro giustificato impedimento.  
Avverso la graduatoria gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) 
giorni dalla data di pubblicazione.  
 
Incarico e retribuzione  
Per il Collaudatore è previsto un compenso massimo  di € 300,00 (euro trecento/00).  
Il compenso sarà commisurato all’attività effettivamente svolta, debitamente documentata dai 
registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale, ecc.). Il 
compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria:  
Il compenso orario, come meglio definito dalla normativa Europea e Nazionale, è 
omnicomprensivo degli oneri riflessi e di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi 
eventualmente dovuti. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. Si precisa che la liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle 
attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione 
Scolastica. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  
 
Trattamento dei dati personali 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.  
 
Pubblicizzazione  
Il presente avviso sarà pubblicato in copia integrale sul sito web dell’IC “CARMAGNOLA 2” di 
Carmagnola : www.iccarmagnola2.gov.it Per quanto non espressamente indicato valgono le 
disposizioni Ministeriali indicate nelle Linee Guida di attuazione dei Piani Integrati di 
Intervento. Per il ritiro dei modelli e l’istanza di partecipazione è possibile consultare il sito 
web dell’Istituto 

 
Il Dirigente Scolastico 
Rosalinda Rambaldi  
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