
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al personale Docente e ATA 

All’albo 

Al sito web 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di investimento 
europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 della Commissione 
Europea; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 37944 del 12.12.2017, finalizzato alla realizzazione di progetti per la 
realizzazione di “LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE e di LABORATORI 
PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE”; 

VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento; 

VISTA la delibera nr. 35 del 31/01/2018 del Collegio dei Docenti; 

VISTA la delibera nr. 257  del  09/02/2018 del Consiglio di Istituto; 

VISTA  la propria candidatura del 09/03/2018 effettuata attraverso l’inserimento nel Sistema 
Informativo; 

VISTA la nota del MIUR – Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 - Fondi Strutturali Europei 

AVVISO SELEZIONE INTERNA RECLUTAMENTO COLLAUDATORE 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
AVVISO PUBBLICO Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE e di LABORATORI 
PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE 

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. 

Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018 
progetto denominato “CARDUCCILAB” 

Cod. identificativo Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-71 - Codice CUP C77D18000000007 

Liceo Classico Statale

"G.Carducci "

Nola Nola

Liceo Classico - 80035 Nola -Via Seminario  87/89

Tel. 081/8231312 - Fax 081/5120349  

Liceo Scienze Umane -80032 Casamarciano

Via Puccini -Tel./Fax 081 8214862

Codice Ministeriale: NAPC33000T- Codice Fiscale: 84003490632 

e-mail: napc33000T@istruzione.it – napc33000t@pec.istruzione.it

www.liceocarduccinola.gov.it



 

 

 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
2020. 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. 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base - Autorizzazione progetto. 

VISTO il D.I. 44/01; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 - Art.31; 
 

VISTO il CUP C77D18000000007 per l’importo autorizzato di € 25.000,00; 
VISTA la delibera del 21/05/2018 del Collegio dei Docenti “integrazione PTOF “; 

VISTO  il proprio atto prot. n. 2500/06-13  del 26/04/2018 “PROVVEDIMENTO DI ASSUNZIONE al 
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 prog. 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-71 – denominato 
Carduccilab”; 

 
RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno a questa istituzione scolastica n. 1 figura  per 

per lo svolgimento delle attività di collaudo delle attrezzature previste dal progetto 10.8.1.B1-

FESRPON-CA-2018-71 – denominato “CARDUCCILAB”; 

VISTA il proprio atto prot. N .470/08-02 del 22/01/2019 “DETERMINA AVVISO SELEZIONE INTERNA 
RECLUTAMENTO COLLAUDATORE”; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

I N D I C E 
 
una SELEZIONE INTERNA per titoli esclusivamente fra il personale docente e ATA in servizio presso il Liceo Classico 
Statale “G. Carducci” – Nola , al fine di individuare: 

n. 1 figure per lo svolgimento delle attività di collaudo  delle attrezzature previste dal progetto 10.8.1.B1-FESRPON-
CA-2018-71 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. Progetto denominato “CARDUCCILAB”. 

 

ADEMPIMENTI RICHIESTI 
 
 
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: 
 
- • effettuare 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 per tutte le problematiche relative al progetto FESR, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del progetto 
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attivi; 
- • redigere i verbali relativi alla propria attività. 
 



 

 

 

 

REQUISITI 
A pena di esclusione i candidati dovranno essere in possesso dei titoli o competenze di seguito indicati che saranno in 
ogni caso graduati secondo la tabella di cui al presente avviso: 
- Diploma di laurea / diploma in aree disciplinari coerenti alle competenze professionali richieste  
- Abilitazione professionale attinente alla tipologia di incarico. 
- Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore , in progetti di carattere istituzionale nell’ambito della fornitura  
di attrezzature e strumeti per la didattica. 
- Certificazioni competenze inerenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione  
- Responsabile/ tecnico laboratorio  scientifico presso istituti scolastici. 
- Esperienza professionale come attività comprovata per il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove tecnologie. 

 
CANDIDATURA 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza secondo il modello allegato all’indirizzo napc33000t@istruzione.it 

entro il  giorno 29/01/2019 indicando nell’oggetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-71  “CARDUCCILAB” – Candidatura 

COLLAUDATORE L’istanza, redatta utilizzando gli allegati A (istanza di partecipazione) e B (modulo di autovalutazione), 
dovrà essere corredata dal curriculum vitae nonché da fotocopia firmata del documento di identità. 

 
Il progettista non potrà presentare domanda come collaudatore. 
 I ruoli di progettista e collaudatore sono tra loro INCOMPATIBILI in ragione della mancanza di oggettività e obiettività. 

 
Tutti i documenti devono essere presentati, ai sensi della Legge 445/2000 e devono recare in calce la firma in calce 
dell’aspirante, pena l’esclusione della domanda. 

 
SI PRECISA CHE L’AZIONE DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI DA PARTE DEI CANDITATI SARA’ FACOLTATIVA E 
PURAMENTE INDICATIVA. QUESTA NON COMPRORTA L’AUTOMATICO RICONOSCIMENTO DA PARTE 
DELL’AMMINISTRAZIONE. 

CRITERI DI SELEZIONE 

LA SELEZIONE TRA TUTTE LE CANDIDATURE PERVENUTE AVVERRÀ AD OPERA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN BASE AI 
TITOLI, ALLE COMPETENZE E ALLE ESPERIENZE MATURATE, SULLA BASE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE E DEI PUNTEGGI 
INDICATI NELL’APPOSITO AVVISO DI SELEZIONE. 
 
 

 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE 

- Diploma di laurea in aree disciplinari coerenti alle competenze professionali 
richieste (informatiche, matematica e fisica, scienze ecc.) 

Punti 10/100 

- Diploma di scuola secondaria in aree disciplinari coerenti alle competenze 
professionali richieste (informatiche, matematica e fisica, scienze ecc.) 

Punti 5/100 

- Abilitazione professionale attinente alla tipologia di incarico/ Assistente Tecnico 
laboratorio scientifico 
 

Punti 10/100 

- Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti di carattere 
istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni informatiche e 
supporti didattici matematico / scientifici 

Punti 10 per ogni 
esperienza 
Max 50/100 

- Certificazioni competenze inerenti le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione. 

Punti 2 per ogni 
certificazione 
Maxi 10/100 

- Responsabile laboratorio scientifico presso istituti scolastici Punti 2 per incarico 
Max 10/100 

- Esperienza professionale come attività comprovata per il sostegno ai docenti 
nell’uso delle nuove tecnologie. 

Punti 2 per ogni a.s. 
Max 10/100s. 

Totale punteggio massimo 100/100 
 

 

La comparazione avverrà mediante l’attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai suddetti criteri. 

A conclusione della comparazione, si provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che diverrà 
definitiva il 7° giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola.  

mailto:napc33000t@istruzione.it


 

 

 

 

ATTRIBUZIONE INCARICO 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti 
dall’avviso di selezione. 

 

COMPENSO 
 
 L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL per un totale di euro 181,40. 
Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata 
all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. 

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

TRATTAMENTO 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. 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito istituzionale 
https://www.liceocarduccinola.gov.it/ 

 

Il Dirigente scolastico  

  Prof.ssa Assunta Compagnone 
                                                                                                                    Firma autografa sostituita a  mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2    

 del decreto legislativo n.39/1993  

 

ALLEGATI: 

allegato A - istanza di partecipazione 
allegato B - modulo di autovalutazione  
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Progetto “CARDUCCILAB” 
Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-71 
Allegato A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI COLLAUDATORE  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
LICEO CLASSICO STATALE “G. CARDUCCI” -         NOLA 

 
_ l _ sottoscritt _    

nat_ a      (provincia di      ) il      

C.F.    e residente in       

(provincia di           ) c.a.p.   via    n.     tel. 

 e-mail      

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento 
dell’incarico di: 

□ COLLAUDATORE 

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
1. di essere cittadin_ italian_ ; 
2. di godere dei diritti politici; 
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
  ; 
4. di essere/non essere dipendente di una Amministrazione pubblica ( se sì, indicare quale: 
  ); 
5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente 
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae ; 
6. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria 
attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 
7. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario predisposto 
dal Dirigente scolastico; 
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le 
condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione. 
Si allegano: 

1. Scheda autovalutazione titoli (All. B) 
2. Curriculum vitae (All. C) 
3. copia firmata del proprio documento di identità 

 

Nola,  /  2019 
 
 

 

IN FEDE 



 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul 
trattamento 
dei dati personali. 

 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali del Liceo 
Classico Statale “G. Carducci” titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui 
all’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 

 
_ sottoscritt     

nato a  il   

autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.L.vo 196/2003. 

 
 

Nola,  /  2018 
 

 
 

IN F



 

 

 

 

Progetto “CARDUCCILAB” 

Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-71  

Allegato B – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI 

COLLAUDATORE 

-  

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

 

Aspirante: COGNOME  NOME   
 

Incarico per il quale si presenta la candidatura: 

COLLAUDATORE Progetto “CARDUCCILAB” 

 Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-71 
 

Il/La candidato/a compila, sotto la propria responsabilità, la seguente griglia di valutazione (il possesso di 

titoli ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum vitae allegato alla candidatura). 

 
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE 

- Diploma di laurea in aree disciplinari coerenti alle competenze professionali 
richieste (informatiche, matematica e fisica, scienze ecc.) 

 

- Diploma di scuola secondaria in aree disciplinari coerenti alle competenze 
professionali richieste (informatiche, matematica e fisica, scienze ecc.) 

 

- Abilitazione professionale attinente alla tipologia di incarico/ Assistente Tecnico 
laboratorio scientifico 
 

 

- Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti di carattere 
istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni informatiche e 
supporti didattici matematico / scientifici 

 

- Certificazioni competenze inerenti le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione. 

 

- Responsabile laboratorio scientifico presso istituti scolastici  

- Esperienza professionale come attività comprovata per il sostegno ai docenti 
nell’uso delle nuove tecnologie. 

 

Totale punteggio  
 

 

 

 

 
 

Nola,  /  2019 
 

IN FEDE 



 

 

 

 


