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AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

VERIFICATORE DI CONFORMITA’ E COLLAUDATORE  

DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE - SENZA RETRIBUZIONE 

 

 

Prot. n. 1863/C14                                                            Castelfidardo, 05/05/2016 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Viste le proprie Determine prot. n. 1279/C14 del 05/04/2016 e prot. n. 

1794/C14 del 02/05/2016; 

- Visto il documento di stipula del contratto relativo alla RdO n. 1171035 con la 

ditta MED COMPUTER SRL, datato 02/05/2016, per l’importo di euro 13.844,19 

IVA esclusa; 

- Considerata la facoltà di applicazione del quinto d’obbligo; 

- Considerato che a seguito della fornitura e installazione delle dotazioni 

tecnologiche, si rende necessario l’espletamento della procedura di collaudo; 

- Considerato che non sono stati previsti e autorizzati compensi per l’attività di 

collaudo di cui sopra; 

- Preso atto che per la modesta entità e tipologia dei materiali forniti, il collaudo 

può essere effettuato da personale interno in possesso di adeguata esperienza 

nel campo informatico; 

 



COMUNICA 

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

Progetto PON – Competenze e Ambienti per l’apprendimento (FSE – FESR) - 

Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-145 Azione: 10.8.1 

Sottoazione: 10.8.1.A3, da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di 

Istituto per le seguenti attività:   

collaudatore e verificatore di conformità rispetto a quanto contrattualizzato, 

compresa l’eventuale fornitura derivante all’applicazione del quinto d’obbligo, in 

relazione all’acquisto delle dotazioni tecnologiche summenzionate. 

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di adeguata esperienza nel campo 

informatico. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Gli  aspiranti  potranno  presentare  la  propria  candidatura, perentoriamente  entro  

le ore 12,30 del giorno 23/05/2016, nella forma prevista dalla normativa vigente. 

La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e 

non sarà sottoposta a valutazione,  né  saranno  prese  in  considerazione  domande  

e  documentazioni  acquisite  dall’ Istituzione scolastica precedentemente alla data del 

presente avviso. L’istanza, pena l’esclusione, dovrà essere firmata dall’aspirante.   

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini 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 di seguito specificati:   

Tabelle di valutazione titoli   

Titoli di Studio (si valuta il Titolo più favorevole) 

- Laurea magistrale attinente al progetto (Ingegneria/Informatica): punti 10; 

- Altra Laurea magistrale non attinente al progetto con in aggiunta i punti riferiti 

al settore n. 2: punti 8; 

Titoli di Servizio 

- Esperienze già condotte nel settore per il collaudo di laboratori e infrastrutture 

scolastiche  (punti 1 per ogni esperienza documentata - max 5): punti 5;  

- Esperienze lavorative/abilitazioni nel collaudo dei progetti di infrastrutture  

(punti 2 per ogni esperienza documentata - max 5): punti 10;  

A parità di punteggio precede il personale interno che abbia svolto detta attività in 

favore di questa o di altre Istituzioni scolastiche con referenze comprovate.  



Ad ulteriore parità precede il personale più giovane di età.   

ESITO DELLA SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i. 

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 scritto del Dirigente 

Scolastico.  

L’INCARICATO 

- Dovrà redigere apposito verbale in relazione alle operazioni effettuate. 

 

Per l’attività di verifica e collaudo di cui sopra, non sono previsti compensi 

e retribuzioni accessorie. 

 

TRATTAMENTO DATI  

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini 

del procedimento per il quale  vengono  rilasciati  e  verranno  utilizzati  

esclusivamente  per  tale  scopo  e,  comunque,  nell’ambito dell’attività istituzionale 

della Scuola.  

 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso, riservato al solo personale interno dell’Istituzione scolastica, viene 

reso pubblico in data odierna mediante:  

Affissione all’albo dell’Istituto. 

 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Angela Iannotta 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

 ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 


