
 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

PESCARA 8  
Via Torino n. 19 – 65121 PESCARA - Tel. +39 085 4210592 - Fax. +39 085 4294881 
Distretto n. 12 Pescara – C.F. 91117430685 - Codice Meccanografico PEIC835007 
peic835007@istruzione.it - peic835007@pec.istruzione.it - www.icpescara8.it – Skype ic.pescara8 

 

 
Prot. 8034/A15a      Pescara, 09/11/2017 

 

        A tutto il Personale  

        dell’Istituto Comprensivo Pescara 8 

        SEDE 

        All’Albo - Sito WEB 

 

OGGETTO: Avviso di selezione personale interno per l’incarico di COLLAUDATORE - Progetto 

ATELIER CREATIVI e per le competenze chiave nell’ambito del PNSD Titolo  “Un arcipelago di 

saperi” - Avviso prot. n. 5403 del 16 marzo 2016 - CUP F26J16000900001  

 

      

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D. Lgs 30 Marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle 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; n. 50 

del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi” 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare 

l’artico 1 comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere 

la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, 

adotta il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

VISTO altresì  l’articolo 1 comma 58 della citata legge n. 107 del 2015 con cui sono individuati tra gli 

obiettivi perseguiti dal PNSD anche il potenziamento degli strumenti didattici e laboratori ali 

necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’articolo 1comma 62 secondo periodo della medesima legge n. 107 del 2015 che destina in 

favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dal 2016, la somma 

complessiva di euro 30.000.000,00 per interventi volti all’attuazione del PNSD; 

VISTO il decreto n. 157 del 11 marzo 2016 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

VISTO l’avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403 concernente “Procedura selettiva pubblica per la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per 

le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 17 del 27/01/2017 dal quale si evince che questa istituzione scolastica 

risulta utilmente collocata nella graduatoria regionale al 32° posto con 83 punti; 
VISTA la nota del MIUR del 14 giugno 2017  n. 20598 nella quale si comunica l’ammissione al 

finanziamento; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 9 febbraio 2017 nella quale viene approvata 

all’unanimità la proposta di attuazione del progetto atelier creativi “Un arcipelago di saperi” 

nella quale si delega il Dirigente Scolastico  a svolgere tutte le azioni necessarie per la sua 

realizzazione, compresa la stipula di convenzioni e sottoscrizione di reti; 

VISTA la necessità di impiegare personale interno nella misura di n.1 unità per lo svolgimento 

dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto Atelier Creativi; 

 



DISPONE 

 

l’apertura della procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per la realizzazione del Progetto 

Atelier  Creativi da impiegare nella seguente attività: 

 collaudo delle forniture  e delle apparecchiature multimediali in contraddittorio con il fornitore 

per la verifica dell’idoneità e della corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche, alle specifiche 

tecniche e di funzionalità previste dal progetto; 
Il collaudatore dovrà pertanto occuparsi delle seguenti attività: 

- Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel contratto stipulato tra la scuola e la ditta appaltatrice; 

- Verificare la conformità delle apparecchiature, dei materiali e/o programmi forniti al tipo e/o ai modelli 

descritti nel contratto e/o nella convenzione e nel relativo capitolato tecnico allegato; 

- Effettuare il collaudo di tutti i beni oggetto del contratto e/o della convenzione, entro il termine 

appositamente previsto; 

- Documentare le ore di attività svolte su apposito registro con presentazione di una relazione finale. 

L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL € 17,50 lordo dipendente (€ 

23,23 lordo stato). L’incarico è incompatibile con quello di progettista e prerequisito inderogabile sarà il 

possesso di documentate competenze informatiche idonee a gestire il collaudo delle apparecchiature 

informatiche. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13,00 del giorno 17 novembre 

2017 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica ovvero a mezzo raccomandata con 

ricevuta A/R e dovrà riportare la seguente dicitura “Candidatura per collaudatore progetto “Atelier 

creativi”; per le domande pervenute a mezzo raccomandata farà fede la data indicata dal timbro postale. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae redatto secondo il formato europeo con l’indicazione dei 

titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute, essa dovrà inoltre contenere 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e la dichiarazione che il 

candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto. 

La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, responsabile 

del procedimento, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze dichiarate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi riportati nel seguito. A parità di punteggio si darà preferenza al candidato 

anagraficamente più giovane. Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. 

Criteri di valutazione delle candidature e punteggi:              PUNTI     PUNT. MAX 

 possesso di Diploma di Laurea in ambito tecnico-scientifico 10   10 

 possesso di altre Lauree        6     6 

 possesso di corsi di Specializzazione      1                  3 

(punti n.1 per corso – max 3 corsi) 

 possesso di pregresse esperienze: attività di supporto al digitale   5       5 

 collaborazioni con l’Università       2       6 

(Dottorato/Assegno di ricerca/Post dottorato  

2 punti a titoli – max punti 6) 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento, la misura del compenso è stabilita in € 150,00 

omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e non potrà comunque essere 

superiore al 1% dell’importo finanziato. 

Ai sensi del D.Lgs. 163/2003 i dati 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. 163/2003. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito web dell’istituto. 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof.ssa  Valeriana Lanaro   

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39/93 


