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   Prot.n.2546 4.1.c del 13/05/2020 
          Ai Docenti dell’I.C. M.L. KING   

 All’Albo on line 
 Al sitoweb 
 Agli Atti del PON 
 

Fondi Strutturali Europei – 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso 
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 
Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-70 “ La Tecnologia al servizio della Didattica” 
CUP: E82G20000630006 

 

AVVISO SELEZIONE FIGURA PROFESSIONALE INTERNA - “COLLAUDATORE” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
VISTO il Progetto volto alla la realizzazione di smart class per le scuole del 1 ciclo, presentato da questo istituto  e 
autorizzato con la nota prot.AOODGEFID 10446 DEL 5/5/2020: 
  

Codice Nazionale Titolo progetto  Totale autorizzato 
     

     “ Tecnologia al servizio della Didattica”  

10.8.6A-FESRPON-LA-    €. 13.000,00 

2020-70    

    
 
VISTE le  Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
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VISTO il proprio Decreto Prot.n. 2466 4.1.c  del 8/5/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del progetto; 
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare la seguente figura “COLLAUDATORE” 
 

INDICE 
 
Un AVVISO DI SELEZIONE PER LA FIGURA DI “COLLAUDATORE” tra il personale interno dell’Istituto. 

 
Attività richiesta: 
COLLAUDO E VERIFICA DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI ACQUISTATI 

 
Requisiti professionali richiesti e attribuzione punteggio: 
 
- partecipazione pregressa a progetti PON (punti 10 per ogni PON) 
- conoscenza della piattaforma per la gestione dei PON per quanto di propria competenza (punti 10) 
- certificazioni di competenze informatiche (punti 10 per ogni certificazione) 

 

Presentazione delle domande 

 

Gli interessati dovranno far pervenire l’allegato Modello 1 debitamente compilato che prevede: 
- Istanza per l’incarico;  
- Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal RUP;  
- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n.196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni 
Dovranno inoltre allegare: 
- Curriculum vitae in formato europeo 

 
Le domande dovranno pervenire tramite e-mail all’indirizzo rmic85300c@istruzione.it entro le ore 12.00 di 
sabato 16 maggio 2020 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al prescelto e pubblicato all’albo dell’Istituto con possibilità 
di eventuale reclamo entro 5 giorni con istanza scritta e motivata. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda. 
La retribuzione prevista è di €. 90,00 (novanta/00) lordo stato, come indicato nel riepilogo spese generali del 
progetto presentato. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
               Maria Laura Fanti 
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