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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) – REACT EU.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia –  

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-369  

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021 per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-13 

 

Al sito web – Albo Pretorio - 

Amministrazione Trasparente  

OGGETTO: Avviso selezione del COLLAUDATORE. 

Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-369  

Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-13  

Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID 40055 del 14.10.2021  e AOODGEFID 42550 del 

02.11.2021avente ad oggetto  l’autorizzazione dei progetti in epigrafe richiamati 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 

2020;  

VISTO il D.L.vo 50/2016; 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

EMANA 

AVVISO RIVOLTO AI  DOCENTI INTERNI 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEL COLLAUDATORE 

 

Art. 1: Attività e compiti. 

Collaudo impianti e attrezzature relativi ai due progetti. 
 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione. 

Possono partecipare alla selezione docenti interni componenti del team PNSD o responsabili della gestione 

del sito web o in possesso di laurea in informatica e ingegneria. 
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Art.3 : Domanda di partecipazione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze indirizzate al Dirigente 

Scolastico entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/03/2022 - farà fede il timbro di protocollo. 
 

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Per la selezione si terrà conto dei seguenti titoli: 
 

a) Per la laurea in ingegneria o informatica punti 5 (cinque) 

b) Per ogni anno di incarico nel team PNSD punti 1 (uno)  

c) Per ogni anno di incarico come responsabile del sito web punti 1 (uno) 

Risulterà destinatario dell’incarico il candidato che sommerà il maggior punteggio. 

A parità di punteggio si darà la precedenza  

1) al possessore della laurea in informatica con miglior voto 

2) al possessore di laurea in ingegneria con miglior voto  

3) al possessore del maggior numero di incarichi interni 

 

Art. 5: Nomina e compensi 

L’incarico, di 18 ore a progetto, retribuite con € 17,50 lordo dipendente per un totale € 315,00 lordo 

dipendente per progetto, verrà attribuito con formale nomina previa verifica dei titoli e dell’insussistenza 

di cause di incompatibilità. 
 

Art. 6: Pubblicizzazione 

Il presente bando è pubblicato all’albo della scuola e inserito  sul sito www.alberghiermolfetta.it.  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati 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 dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 
 

    

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

 dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 
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Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 

I.P.E.O.A.. Molfetta 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso per l’individuazione del COLLAUDATORE. 

 

Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-369  

Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-13  

Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica. 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ docente interno  

di ________________________________   presso l’IPSSAR Alberghiero Molfetta per l’a.s. 2021/22. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico in oggetto. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

▪ di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne tutte le condizioni  

▪ di possedere la laurea in _________________________________ con voto finale di ____________________ 

▪ di aver portato a termine i seguenti incarichi interni validi ai fini della definizione della graduatoria: 

 

a.s. Team PNSD Responsabile sito web 

   

   

   

   

   

   

 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

Data _____/_____/______                    Firma _____________________ 


