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Prot. 2556/ C14                                                                                          Cittanova, 22 agosto 2016 
 
 
Oggetto: Avviso per il reclutamento  di n. 1 ESPERTO ESTERNO quale “COLLAUDATORE” per le 

attività previste nel Piano Integrato di Istituto a carico del Programma Operativo Nazionale 
10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-190 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II infrastrutture per l’istruzione. 

C.U.P.  J46J15000610007 

 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

• VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 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; VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 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; 

•  VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

• VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.130 del 5.11.2015, con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;  

• VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON - ” Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento ed il relativo finanziamento;  
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• VISTA la delibera n.145 del 10/02/ 2016 di approvazione del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  

• CONSIDERATO che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001 consentono di stipulare contratti di 
prestazione d’opera con Esperti; 

RILEVATA la necessità da impiegare n.1 Esperto esterno per lo svolgimento dell’ attività di 
collaudatore  nell’ambito del progetto sotto-azione 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-190 per la 
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II 
infrastrutture per l’istruzione. 

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

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per lo 
svolgimento dell’attività di Collaudatore  per il Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-190, per la 
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II 
infrastrutture per l’istruzione da impiegare nella realizzazione del Piano integrato d’Istituto per la 
seguente attività progettuale: 
 

AZIONE SOTTO-AZIONE TITOLO DEL PROGETTO Codice identificativo progetto 

10.8.1. 10.8.1..A1 W LA (N) SCUOLA 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-190 

 

 
CANDIDATURA 

 
Gli interessati produrranno apposita domanda sul modulo (Allegato 1) corredata da un dettagliato 
Curriculum Vitae in formato europeo e da fotocopia di un valido documento di identità, con 
l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute: 
 

REQUISITI MINIMI PER L’ACCESSO ALLA SELEZIONE 
 

• Laurea in ingegneria Elettronica/Informatica; 
• Abilitazione all’esercizio della professione. 

 
 

CRITERI PER LA SCELTA  DEL COLLAUDATORE 
Il collaudatore sarà individuato in base alla valutazione dei titoli indicati nel curriculum 
vitae,attribuendo agli stessi il corrispondente punteggio per come riportato nell’allegato 2, 
accluso al presente bando. 
 
A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età. 
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Gli eventuali reclami verranno esaminati solo se pervenuti – non fa fede il timbro postale- 
entro un periodo non superiore a giorni 5 dalla data di pubblicazione della graduatoria 
provvisoria sul sito dell’istituto www.icchitti.gov.it. 
 
 
Decorso tale termine si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva, 
consultabile all’albo dell’istituto e sul sito web  www.icchitti.gov.it 
 
L’istituzione scolastica contatterà telefonicamente o per e-mail, solo l’aspirante 
selezionato per il conferimento dell’incarico. 
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dell’Istituto Comprensivo “L. Chitti” di Cittanova (RC) via Galileo Galilei, 7 entro le ore 12 del 
31 agosto 2016 – Non fa fede il timbro postale. 
L’arrivo o la consegna dopo tale data e orario, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputata a 
questa Istituzione Scolastica e sarà motivo di esclusione dalla gara. 
Il plico dovrà ervenire in busta schiusa pena esclusione recante all’esterno la seguente dicitura: 
CANDIDATURA ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE  
Progetto  10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-190 
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Tecnico. 

 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore. 

 
Affisso all’albo dell’istituzione scolastica e pubblicato sul sito web  www.icchitti.gov.it. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(prof. Antonio Sorace) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  d.lgs. 39/93 
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ALLEGATO 1 

 

Avviso per il reclutamento  di n. 1 ESPERTO ESTERNO quale “COLLAUDATORE” per le attività previste nel 
Piano Integrato di Istituto a carico del Programma Operativo Nazionale 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-190 
per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento dell infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II 
infrastrutture per l’istruzione. 
 

 

Al  Dirigente Scolastico 

dell’ Istituto Comprensivo Chitti 

CITTANOVA 

 

Il/la sottoscritt ________________________________________________________________________________________   

Nato a____________________________________________________________ (____) il______________________________ 

C. F. ____________________________________________________residente a____________________________________  

In via________________________________________tel_______________________ cell.____________________________  

e-mail_______________________________________________ pec_______________________________________________  

CHIEDE 

di essere inserito/a  nella graduatoria degli ESPERTI per l’attribuzione dell’incarico di cui 

all’oggetto. 

Allega: 

• Curriculum vitae in formato europeo; 

• allegato 2 

• fotocopia di un valido documento d’identità; 

• dichiarazione attestante i requisiti richiesti dal bando 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. Codice in materia di protezione 

dei dati personali. 
 

I dati rilasciati dal candidato saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti; saranno utilizzati esclusivamente per lo scopo per il quale sono richiesti e, 

comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’ I.C. Chitti di Cittanova: All’interessato 

competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.  

__l__ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché  i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del D. Lgs. 196/2003, con particolare riguardo a quelli definiti sensibili dall’art. 4 

comma 1 lettera d), nei limiti, per le finalità e i tempi necessari per gli adempimenti connessi al 

rapporto di lavoro di cui alla presente procedura. 

 

Data_____________________________________                             in fede__________________________________ 
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