
 
 

 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

“VIA SALVO D’ACQUISTO 69” 

RMIS00100X 
VIA SALVO D’ACQUISTO, 69 – 00049 – VELLETRI 

Tel. 06.9619.5012 – Fax 06.9619.6170 

 rmis00100x@istruzione.it  

SITO WEB: http://www.mancinelliefalconi.gov.it   
Cod. Fis. 87004430580 

 

Prot.   1146/D8 

                                             Velletri, 22.02.2016 

 

Oggetto: individuazione personale interno per il conferimento incarico di progettista e collaudatore  

               nell’ambito del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015- 212. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il DPR 275/99 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 

VISTO il Dlgs 165/01 

VISTO il Dlgs 163/06 

VISTA la programmazione dei Fondi strutturali Europei avviso MIUR prot: AOODGEFID/9035 del 

13.07.2015, relativo alle proposte a valere sul PON “ Per la Scuola competenze e ambienti di 

apprendimento 2014-2020” avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali  per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN- Asse II 

infrastrutture per l’istruzione – fondo europeo di sviluppo regionale ( FESR ) Obiettivo specifico -

10.8;     

VISTA la nota MIUR prot: n. AOODGEFID/1762 del 20.01.2016 , con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione del progetto 10.8.1°.1-FESRPON-LA 2015-212 ed è stato assunto il relativo 

impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFIS/9035 del 13.07.2015; 
VISTE le Linee guida dell’Autorità di gestione  e le disposizioni di attuazione per gli interventi 2014-2020; 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno di impiegare  nella 

realizzazione del progetto  10.8.1°.1-FESRPON-LA 2015-212 per le seguenti figure professionali : 

 

n. 01 progettista  

n. 01 collaudatore  
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Prerequisiti 

1) Competenze informatiche 

2) Titoli coerenti 

3) Partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta  

IL PROGETTISTA DOVRA’ 

1) Coordinare le procedure di gara per l’acquisto di beni  e servizi; 

2) Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione 

sulla predisposizione degli stessi; 

3) Registrare nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON, i dati relativi al Piano 

FESR;  

4) Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

5) Realizzare scheda per la comparazione delle offerte 

6) Partecipare ove richiesto alle riunioni del gruppo di coordinamento 

IL COLLAUDATORE DOVRA’ 

1) Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal dirigente scolastico; 

2) Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature , la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello delle 

corrispondente scheda tecnica predisposta inn fase di progettazione; 

3) Redigere i verbali collaudo 

- Verificare l’esistenze delle licenze d’uso del software installato ove previste   

- Verificare l’esistenza di manuali d’uso per tutte le attrezzature 

- Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità previste 

dalla vigente normativa. Gli interessati possono produrre sul modulo allegato, debitamente  compilato, da 

presentare all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 13:00 del 08.03.2016. Non farà fede il timbro postale 

di partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del dirigente scolastico in base ai 

criteri di seguito specificati: 

Laurea                                  punti 5 

Esperienze nell’uso delle TIC anche con autodichiarazione                                Max punti 4 per esperienza 

Progettazione o collaudo nell’ambito del PON FESR             Max punti 10 per esperienza   

L’esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all’albo della scuola . Questa istituzione scolastica 

si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida 

l’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in ore/giornate. 

La misura del compenso in € 300,00 omnicomprensive  e per il progettista  in  € 150,00 omnicomprensive e 

sarà   commisurata all’attività effettivamente svolta.  

Ai sensi del Dlgs 196/03 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  Gli stessi dati saranno trattai secondo le norme del 

Dlgs 196/03. 

Il presente avviso è reso pubblico tramite affissione all’albo dell’istituto  

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dott.ssa Roberta Alessandroni   
 

 

 



 

MODULO PRESENTAZIONE CANDIDATURA INCARICO DI  

 

_____________________________________________ 

 

 

NELL’AMBITO DEL PON 10.8.1°.1-FESRPON-LA 2015-2012 

 

   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.I.S. VIA SALVO D’ACQUISTO, 69 

                            00049 VELLETRI 

 

Il sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

 

nato/a a ________________________________________________il _______________________ 

 

C.F.___________________________________________, in servizio presso codesta istituzione  

 

scolastica con la qualifica  di ________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso prot: 1146 /D8 avente per oggetto: “ Individuazione personale interno per 

il conferimento incarico di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-

LA-2015- 212.”per ricoprire l’incarico di _____________________________________________ 

 

DICHIARA   

ai sensi del DPR 445/2000 

- di essere in possesso della laurea i________________________________________________ 

conseguita il _______________________________________presso _____________________ 

- di aver svolto le  seguenti  esperienze nell’uso delle TIC                                 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

- di aver svolto le  seguenti  attività  Progettazione o collaudo nell’ambito del PON FESR 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

            FIRMA 

 

         ______________________ 


