
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 
tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 
 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

 
 

Venaria Reale, 13 ottobre 2020 
 

AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 
ALL’ALBO ON LINE  
AL SITO INTERNET  

 
Oggetto: avviso di selezione personale interno – collaudatore – RINVIO DEI TERMINI PER LA 

PRSENTAZIONE DI CANDIDATURE  
 

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. così come modificato dal D.Lvo 
150/2009  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo -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 –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” 

VISTA la candidatura n. 1026155-Avviso prot. 4878 del 17/04/2020 -FESR -Realizzazione di smart class 
per la scuola del primo ciclo 

VISTA la nota MIUR con la quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti presentati in 
relazione all’Avviso n. prot n. 4878 del 17 aprile 2020 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 
VISTO il Programma Annuale deliberato il 19/12/2019 per l’esercizio 2020 (delibera n. 47) 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare l’art. 4 comma 4 
e art. 10 comma 5 

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 

VISTA la relazione del progettista 
IN ATTESA della conclusione della procedura di acquisizione dei dispositivi previsti dal progetto stesso 
VISTA la delibera n. 52 del 16 febbraio 2016 concernente i “criteri di valutazione per la scelta del 

collaudatore definiti dal consiglio d'istituto per la predisposizione degli interventi previsti dalle 
azioni dei PON 2014/2020 

VISTA la propria determina prot. 2966 del 2 ottobre 2020 di “avvio ricerca Collaudatore PON Smart 
Class” 

RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.6AFESRPON PI2020 - 255 “Tablet per la DaD” - 
Codice CUP I32G2000096 0007 

VISTO il proprio “Avviso di selezione personale interno - COLLAUDATORE PON SMART 
CLASS” PROT. 2974/04-05 del 2 ottobre 2020, che poneva la scadenza delle 
candidature alla selezione per le ore 17 del 10 ottobre 2020 

VISTO che nessuna candidatura è stata presentata entro i succitati termini 
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PRESO ATTO che l’organico della scuola, alla data della scadenza della presentazione delle 
candidature, risultava ancora non completo per il ritardo con il quale sono avvenute 
le nomine 

VISTO che non tutto il personale, nuovo e non, ha potuto prendere visione della richiesta 
di disponibilità entro i termini di scadenza, 

 
tutto quanto sopra visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso di rinvio termini, con la 
presente 
 

COMUNICA che il termine di presentazione dell’istanza a ricoprire il ruolo di COLLAUDATORE per il Progetto 
10.8.6AFESRPON PI2020 - 255 “Tablet per la DaD” - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo - N. ore stimate 10 - compenso € 0,00 (incarico svolto a titolo gratuito) È 
PROROGATO ALLE ORE 17 DEL GIORNO 17 OTTOBRE 2020 

 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze tecniche informatiche ed esperienze pregresse 
nell’ambito informatico. 
Gli interessati dovranno dunque far pervenire istanza, firmata digitalmente, unitamente a copia del documento 
di identità, entro le ore 17 del giorno 17 ottobre 2020 all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della 
scuola TOIC8A300D@ISTRUZIONE.IT. 
L’istanza dovrà essere prodotto utilizzando il modello allegato n.1 che è da considerarsi parte integrante 
dell’avviso di selezione. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini sopra rinviati avverrà ad opera 
del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione deliberati dal Consiglio d’Istituto e dei punteggi di seguito specificati:  
 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI COLLAUDATORE 

Titoli ed Esperienze lavorative  Valutazione 
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 

Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore  Punti 5/100 
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100 
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al 
settore richiesto 

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. 25/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al 
settore richiesto 

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. p 15/100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 
Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 5 per incarico 
Max 20/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici Punti 5 per incarico  
Max 20/100 

 
In caso di parità di punteggio, l’incarico sarà affidato al candidato con minore età anagrafica. L’esito della 
selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo della scuola. 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 specifico provvedimento. La durata dell’incarico di 
collaudatore è stimata in n. 10 ore. La misura del compenso è stabilita in € 0,00 (incarico svolto a titolo gratuito). 
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 giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 
196/2003. Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo. Il presente bando interno è 
pubblicato all’albo dell’istituto e sul seguente sito web: http://www.icvenaria1.edu.it/ 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ugo Mander 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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