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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE“VIRGILIO” 

Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Applicate e delle Scienze Umane  

Sede centrale: Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce – Tel+39 0832 351724 – Fax +39 0832 220161 

Liceo “F. Redi”: Via Marinelli, 8 – 73018 – Squinzano (LE) Tel/Fax +39 0832 782202 

e-mail: leis046004@istruzione.it          e-mail certificata : leis046004@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 93131100757                          Sito web: www.liceovirgilio.gov.it 

 
Prot.n. 891/C24                        Lecce, 18 febbraio 2016 

 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “VIRGILIO” - LECCE 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 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; 

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 (FSE); 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla 

Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il  Piano 

dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016;  

VISTA  la nota del MIUR  prot. n. AOODGEFID/1715 del 15.01.2016  di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione  10.8.1.A2 del PON  - Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo 

finanziamento;  

VISTA la delibera n.  13 del 05/02/2016  di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

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

RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 01 (uno) figura per lo svolgimento dell’attività di 

Collaudatore nell’ambito del Progetto Obiettivo specifico 10.8 codice identificativo progetto 

10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-146 – CUP I86J15000880007; 
 

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

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto PON  - 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  Obiettivo specifico 10.8 codice identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-

146 da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività: 

 

Attività : Collaudo  Obiettivo/Azione :   10.8.1   N. ore :  3  compenso orario: Euro 19,24  

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze nel settore informatico. 
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Gli interessati dovranno far pervenire istanza redatta secondo il modello a) debitamente sottoscritta, 

corredata dal curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e dall’allegato b) scheda di 

autovalutazione debitamente sottoscritta, entro le ore 12:00 del giorno 27 febbraio 2016 brevi manu, presso 

l’ufficio protocollo di questa Istituzione o mediante raccomandata. Per le domande pervenute a mezzo 

raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 

ai titoli , alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati: 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, nominata e presieduta dal D.S. . La 

Commissione si riunirà il giorno 26/05/2016 alle ore 10,30. I curricula pervenuti saranno comparati secondo 

la tabella di valutazione di seguito riportata: 

 
ELEMENTI PUNTEGGIO Punteggio 

Commissione 

Titolo di studio   

Diploma di maturità tecnica 2  punti  

Certificazioni   

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, 

Mos, IC3 o corrispondenti) 
1  punto (si valuta un solo 

titolo) 

 

Certificazioni Informatiche avanzate(ECDL Advanced, 

Eipass Progressive o corrispondenti) 
1 punto per certificazione 

(max.4 titoli valutabili) 

 

Certificazione EipassTeacher o corrispondenti 3  punti  

Esperienze specifiche   

Comprovate esperienze/competenze di collaudo 

diLaboratori informatici di supporto alla didattica in ambito 

diverso dai PON FESR 2007/2013 

1 punto per ogni 

esperienza (max 10punti) 

 

Esperienze responsabile laboratorio e strutture informatiche 

presso istituzioni scolastiche 
1 punto per ogni 

esperienza (max 10punti) 

 

Precedenti rapporti di collaborazione come collaudatore con 

istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti PON/FESR 

2007/2013 

1 punto per ogni 

esperienza (max 30punti) 

 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’albo della scuola. 

Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida. 
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L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n. ore 03 

(tre). La misura del compenso è stabilita in Euro 57,72 (cinquantasette/72) omnicomprensivi e sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta. 

 

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 dell’Istituto e sul sito istituzionale 

www.liceovirgilio.gov.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario CILLO 
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ALLEGATO A) “Istanza di partecipazione” 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di Collaudatore 

 

                                                                                                    Al Dirigente Scolastico 

                                      dell’I.I.S.S. “ VIRGILIO “ 

                 Via G. Galilei 

                 73100 LECCE 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il …………………… 

Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail …………………………… 

 

Chiede 

di partecipare alla selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di progettazione 

del sotto indicato progetto: 

 

Attività Progetto – Obiettivo/Azione CUP 

Collaudatore 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-146 CUP I86J15000880007 

 

 

 

 

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 essere cittadino ………………..; 

- di essere in godimento dei diritti politici; 

- di prestare servizio presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Virgilio” di Lecce 

in qualità di …………………………………………………………………………….. 

- di non aver subito condanne penali;  

- di non aver  procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali  

pendenti:………………………………………………………………………………….... 

- di essere in possesso dei titoli indicati nell’allegato b). 

 

 

Data         Firma 

 

        ________________________________ 
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ALLEGATO B) “Scheda autovalutazione” 

 

 
ELEMENTI PUNTEGGIO  

Titolo di studio   

Diploma di maturità tecnica 2  punti  

Certificazioni   

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, 

IC3 o corrispondenti) 

1  punto (si valuta un solo 

titolo) 

 

Certificazioni Informatiche avanzate(ECDL Advanced, Eipass 

Progressive o corrispondenti) 

1 punto per certificazione 

(max.4 titoli valutabili) 

 

Certificazione EipassTeacher o corrispondenti 3  punti  

Esperienze specifiche   

Comprovate esperienze/competenze di collaudo diLaboratori 

informatici di supporto alla didattica in ambito diverso dai PON 

FESR 2007/2013 

1 punto per ogni 

esperienza (max 10 punti) 

 

Esperienze responsabile laboratorio e strutture informatiche 

presso istituzioni scolastiche 

1 punto per ogni 

esperienza (max 10 punti) 

 

Precedenti rapporti di collaborazione come collaudatore con 

istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti PON/FESR 

2007/2013 

1 punto per ogni 

esperienza (max 30 punti) 

 

 

Si dichiara che i punteggi attribuiti in sintesi, trovano riscontro nei titoli elencati nel Curriculum 

Vitae Allegato. 

 

Data________________________   Il/La Candidato/a_______________________ 
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                                                   ALLEGATO C                        

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA MOTIVI DI INCOMPATIBILITA’ 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “VIRGILIO” 
Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Applicate e delle Scienze Umane 

 Sede centrale: Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce - Tel +39 0832 351724 - Fax +39 0832 220161  

Liceo “F. Redi”: Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax +39 0832 782 202 

C.F. 93131100757   e-mail: leis046004@istruzione.it   PEC: leis046004@pec.istruzione.it 
 

        Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dell’I.I.S.S. “VIRGILIO” 

                 LECCE  

    
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n.AOODGEFID/1715 del 15.01.2016, finalizzato alla realizzazione, di 

ambienti digitali 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 10.8.1. 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, lavoratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. – Progetto 

““AMPLIAMENTO RETE  LAN/WLAN”- 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-146;  

CUP: I86J16000520007 – CIG: Z7A1891209 

 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI MOTIVI DI INCOMPATIBILITA’ 

 
Il/ La sottoscritto /a 

________________________________________________________________________________________ 

 

Nato/a ________________________________________(_________) il 

_____________________________________________ 

 

C.F. _______________________________________residente in 

___________________________________________________ 

 

Via____________________________________dipendente  presso questo Istituto dal 

___________________________________ 

 

in qualità di __________________________________________________ 

 

A conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R. 445/00, l’insussistenza di 

motivi di incompatibilità al rivestimento dell’incarico di  COLLAUDATORE.  

 

 

Data _______________________    Firma ______________________________ 
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