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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
1° ISTITUTO COMPRENSIVOMONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 

Via Pozzo San Paolo snc – 03025 Monte San Giovanni Campano 
Tel. 0775.288628 Codice Fiscale 92053040603 

E-Mail: fric83300c@istruzione.it; PEC fric83300c@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico FRIC83300C – Sito web http://www.montesangiovanniuno.it 
 

PROT .N.   3953  B/18                                               MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO,  22/06/2016 

 
All’albo dell’Istituto  

SEDE 

A tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Frosinone 

Al Centro per l’impiego di Sora (FR) 

Al Sito Web di Istituto  

SEDE 

 

 

 

OGGETTO: Avviso di Selezione Pubblica per Titoli e Colloquio per il conferimento incarico di Esperto 

Esterno Collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-128 dal titolo: 

“COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 

 

CUP: I16J15002090007 
 

 
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.oo. ; 

� Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

� Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante  il  “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche”;  

� Vista la deliberazione del Collegio dei docenti nella seduta del 17 maggio 2016 

(deliberazione n. 51 del 17/5/2016), nella quale sono stati approvati i criteri di valutazione 

da utilizzare per la selezione degli esperti esterni;  

� Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto nella seduta del 17 maggio 2016 

(deliberazione n. 48 del 17/5/2016), nella quale sono stati approvati i criteri di valutazione 

da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

� Visto il Regolamento UE n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e 

di investimento europei; 
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� Visto il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  

(FESR); 

� Visto il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

� Visto  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze 

e ambienti di apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C 

(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014; 

� Viste le deliberazioni del Collegio dei Docenti nella seduta del 6 ottobre 2015 

(deliberazione n. 22 del 6/10/2015) e  del Consiglio di Istituto nella seduta del 6 ottobre 

2015 (deliberazione n. 12 del 6/10/2015), con le quali è stato approvato il POF per il 

corrente anno scolastico  2015/2016; 

� Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto nella seduta del 17 maggio 2016 

(deliberazione n. 47 del 17/5/2016), con la quale è stato approvato l’inserimento del progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-128 “Competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

regolarmente autorizzato e finanziato, nel POF del corrente anno scolastico 2015/2016; 

� Vista la comunicazione del MIUR,  trasmessa a mezzo e-mail in data 22/04/2016, di 

sostituzione, per mero errore materiale, del protocollo della nota di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON  “Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti di apprendimento” 

(da protocollo errato  AOODGEFID/5897 a protocollo corretto AOODGEFID/5891); 

� Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 di autorizzazione del progetto 

e dell’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 

ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione del PON “Programma  Operativo Nazionale “Per 

la scuola – competenze e ambienti di apprendimento”;  

� Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto nella seduta del 17 maggio 2016 

(deliberazione n. 45 del 17/5/2016) di variazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario  2016  nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

� Rilevata l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica, in quanto 

lo stesso non risulta in possesso delle necessarie competenze; 

� Rilevata la necessità di impegnare n. 1 esperto esterno  per svolgere l’attività di 

collaudatore nell’ambito del progetto dal titolo “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 
 

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

 

COMUNICA 

 

E’ aperta la procedura di selezione pubblica  per il reclutamento di n. 1 (una) unità di personale esterno da 

impiegare nella realizzazione del   progetto dal  titolo  “COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO” del Piano FESR-PON per l’attività di Collaudatore esperto  Obiettivo /Azione 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-128  per  n. 10  (dieci), con compenso orario pari ad  Euro 22,00; 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza , debitamente firmata, entro le ore 14.00 del giorno 7/07/2016   

brevi  manu presso l’Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica,  o via pec all’indirizzo 

fric83300c@pec.istruzione.it,  o mediante raccomandata A/R.  Per le domande pervenute a mezzo 



 
 

3 

 
 

raccomandata non fa fede la data indicata dal timbro postale ma la data di ricezione al protocollo 

dell’Istituzione Scolastica. 

L’istanza redatta  secondo l’Allegato 1), che costituisce  parte integrante del presente avviso, dovrà essere 

corredata,  a pena  di esclusione dalla valutazione, da un valido documento di identità  e  dal  curriculum 

vitae in formato europeo con espressa dichiarazione di responsabilità resa ai sensi del DPR 445/2000 con 

chiara indicazione  che le informazioni riportate sono esatte e veritiere. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione, 

appositamente costituita e presieduta dal Dirigente scolastico,  sulla base dei criteri di comparazione 

dei curricula approvati con il relativo punteggio,  ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001, dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 17 maggio 2016,  con deliberazione  n. 48 (deliberazione n. 48 

del  17/5/2016), che di seguito si riportano: 

 

CANDIDATO  PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DALLA 

VALUTAZIONE  DA 

PARTE DELL’ISTITUTO 

TITOLI PUNTI PUNTI 

1. Pregresse esperienze in 

progetti  di laboratori in qualità 

di progettista/collaudatore  

( max 10 esperienze ) 

3  per ogni esperienza   

 

2. Competenze informatiche 

certificate (max 4 

certificazioni)  

 

3 per ogni certificazione  

3. Esperienze di docenza in 

corsi di formazione attinenti 

all’incarico  

( Max 10 esperienze) 

 

2 per ogni esperienza  

4. Laurea attinente  

 

3  

5. Altra Laurea  

 

1  

6. Specializzazione in corsi di 

perfezionamento (max 2 

esperienze)  

 

1  

7. Altri titoli specifici inerenti 

l’incarico (max 2 titoli )  

 

1  

8. Eventuali pubblicazioni, 1  
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dispense didattiche  attinenti 

(max 2 due pubblicazioni )  

 

 

A parità di punteggio gli aspiranti sosterranno un colloquio con il Dirigente scolastico, che potrà attribuire 

fino a 15 punti  sulla base dei seguenti criteri: 

a) Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR: 10 Punti ; 

b) Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR: 15 Punti   

I candidati che risulteranno avere lo stesso punteggio sono convocati per il colloquio, previa comunicazione 

di conferma da parte dell’ufficio a mezzo fonogramma,  presso la Sede Centrale di questa Istituzione 

Scolastica,  in Monte San Giovanni Campano, Via Pozzo San Paolo snc  il giorno 8/07/2016_  alle ore 

12.00. Tale comunicazione vale  a tutti gli effetti come notifica di convocazione.  
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati, affisso all’Albo della Scuola e 

pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata dell’incarico è 

stabilita in n.  10 (dieci) ore. La misura del compenso è stabilità in € 220,00 (duecentoventieuro/00)  

omnicomprensivi di tutti gli oneri sia a carico del prestatore che dell’amministrazione e sarà commisurata 

all’attività effettivamente svolta. 

Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla 

presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza . 

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 giuridica economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 

citato D. Lgs 196/2003 . 

 

COMPITI DELL’ ESPERTO  

L’esperto collaudatore avrà il compito di:  

1. Presentare relazione  time sheet  sulle attività svolte;  

2. Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A per tutti gli adempimenti legati alla funzione di collaudo.  

3. Svolgere l’incarico personalmente edirettamente presso la sede  dell’Istituto secondo il calendario 

approntato dai referenti dell’istituzione scolastica.  

 

Il presente avviso viene pubblicato mediante affissione all’Albo dell’Istituto , pubblicazione sul sito 

del’Istituto, inviato a tutte le scuola della Provincia di Frosinone e al Centro Territoriale dell’Impiego di Sora 

(FR). 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 (F.to  Prof.ssa Avv. Paola Materiale) 
 Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
  

 PUNTEGGIO TOTALE  

ATTRIBUITO 
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All. 1 – Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione ESPERTO COLLAUDATORE 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-128 

dal titolo: “COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 

 

Il/la Sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a___________________il_____________, residente a _______________________________________, 

CAP___________Via_____________________________________tel._____________________________; 

e-mail____________________________________Codice fiscale___________________________________ 

Partita Iva_______________________________________ 

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di ESPERTO ESTERNO 

COLLAUDATORE  - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-128 dal titolo: “COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO”  e di accettarne incondizionatamente i contenuti; 

Chiede di essere ammesso alla selezione  e dichiara  di : 

1. essere a conoscenza  delle attività da realizzare e di avere competenze  nella realizzazione dei compiti previsti 

dall’avviso; 

2. avere competenze e/o esperienze  idonee per svolgere l’incarico richiesto  allegando  alla presente  idonee 

certificazioni/attestazioni  valide a dimostrare  il prerequisito di ammissione alla valutazione; 

Allega: 

a. curriculum in formato europeo  con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto; 

b. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto; 

c. altra documentazione  ritenuta idonea alla valutazione  di seguito riportata : 

__________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________ 

 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 

Data,  _______________________                                                                 Firma 

_____________________________________ 


