
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LICEO STATALE ‘E.AINIS’ 
98124    Messina- Via A.Freri - Tel. 090-2935964  Fax 090-2937986– C.F.80006710836 

E-MAIL: mepm010009@istruzione.it   mepm010009@pec.istruzione.it  

 SITO WEB: http://www.ainis.it 

             Prot. 1232 /C32 del 25/02/2016    

                                                                                       

    PON FESR 2014-2020 ASSE II INFRASTRUTTURE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN 

                                              Titolo “WIFI Didattica e studenti” 

                                      Codice progetto:  10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-COD.50 

                                                           CUP:G46J15001310007 

 

A V V I S O  D I  S E L E Z I O N E  

 

A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI  

                         ESPERTO COLLAUDATORE 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 

VISTO l’avviso Prot. n. AOODGEFID/9035del 13 luglio 2015 - modulo 10.8.1 A2 - 

Finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;  

VISTA la nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  

Prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 pubblicata sul sito MIUR, con la  

quale si comunicava l'avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa;  

VISTA la specifica delibera del Consiglio d’Istituto del  18/02/2016; 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 

VISTO il Piano Integrato FESR autorizzato; 

CONSIDERATO  che  per  avanzare  la  proposta  del  Progetto  si  rende  necessario  procedere  

all'individuazione della figura professionale di esperto interno Collaudatore;  

 

 

I N D I C E  

L’avviso di selezione a personale interno per il conferimento dell’incarico di  esperto Collaudatore per il 

progetto su specificato.  
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COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE:  

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:  

  volgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  

  collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e  

    verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto  

    specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;  

  collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  

  redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  

  svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;                  

inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

  collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;  

  redigere i verbali relativi alla propria attività.  

REQUISITI:  
Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti:  

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

 fornitura di dotazioni informatiche per la didattica;  

  competenze  inerenti  le  nuove  tecnologie  informatiche  e  comunicative  a  sostegno  

 dell’innovazione metodologica;  

  esperienza professionale come Funzione strumentale al POF per il sostegno ai docenti nell’uso  

 delle nuove tecnologie.  

CANDIDATURA:  

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12:00 del 

02/03/2016.  

                    L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa recante la  

                    dicitura: “Candidatura esperto collaudatore nell’ambito del PON (FESR) 10.8.1.A2- FESRPON- 

                    SI-2015-COD.50 per la  realizzazione delle infrastrutture rete LAN/WLAN” che dovrà contenere:  

  il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle  
 esperienze professionali posseduti;  

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma 

dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda. (Allegato modello di domanda). 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione comparativa dei curricula presentati e tenendo conto  

dei requisiti richiesti dal presente avviso provvederà a formulare apposita graduatoria di merito. 

ATTRIBUZIONE INCARICO:  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti dall’avviso di selezione.  

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sulle bacheche interne della scuola, e  
comunicati al prescelto.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        (prof. Elio Parisi) 
                 Allegato 1: Modello di Domanda 

 

 


