
 

 

Investiamo nel vostro futuro 
 

 

 

 

 
Al personale Docente e ATA 

Sede 
 

Oggetto:  Avviso pubblico per ricerca personale interno figure professionali “Collaudatore” - Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8.1.B2 –avviso 

AOODGEFID\37944 del 12/12/2017, finalizzato alla realizzazione, di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti: 10.8.1.B2-FESRPON-
CA-2018-44 (ODONTO-TECH - Laboratorio odontotecnico in 3D) 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3175 DEL 8/6/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la determina n. 3175 del 8/6/2019 inerente alla procedura per l’affidamento di un 

incarico professionale al personale interno a questo istituto, ai sensi dell’articolo 7, 

comma 5 bis del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni: 

 

P U B B L I CA 
 

l’avviso per l’affidamento di 1 incarico da conferire al personale interno disciplinato dagli articoli 

che seguono: 

 

Art. 1 – Oggetto dell’avviso 

 
l’avviso per l’affidamento di 1 incarico da conferire al personale interno ha l’obiettivo di individuare 

la seguente figura professionale: 

- Collaudatore. 

L’ incarico ha la finalità di collaudare le attrezzature afferenti alla realizzazione progettuale di un 

laboratorio in 3D di odontotecnico , di cui all’autorizzazione MIUR, prot. 15921 del 01 giugno 2018 

a valere sull’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 2017 - 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, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”. 

 

Art. 2 – Requisiti richiesti 
 

 

Istituto Statale d’Istruzione Superiore 

“SANDRO PERTINI” 
Professionale Servizi Commerciali, Socio-Sanitarie e Odontotecnico - NARC07901R  

Liceo Scienze Umane (op. econom. sociale) e Scientifico (op. scienze applicate) - NAPM079019  

Tecnico per il Turismo e Amministrazione Finanza e Marketing -  NATN079012 
Via Lombardia, 39 – 80021 – Afragola (NA) 

Tel. 081 860 19 00 - 852 61 17 - telefax 081 852 13 66 
Codice Scuola – NAIS07900T  e-mail: nais07900t@istruzione.it Posta certificata: nais07900t@pec.istruzione.it 

Sito web www.istitutopertiniafragola.edu.it 
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Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti, di cui al regolamento d’istituto deliberato dal 

Consiglio d’istituto nella seduta del 30/1/2018 (delibera n. 46): 

 
  

titolo di studio, specializzazione, corsi di aggiornamento e 
master coerenti con l’area progettuale d’interesse; 

Laurea, diploma, attestati di aggiornamento, master 
specifici in informatica e similari 

attività professionali coerenti con l’area progettuale di 
riferimento; 

Esperienze certificate in progetti per attivazione di 
laboratori multimediali e reti LAN  

collaborazioni con enti di formazione e ricerca  Collaborazioni progettuali con Università, scuole e privati 
relativamente a creazione di laboratori multimediali 

pubblicazioni di natura didattica  Articoli di natura informatica 

 

Art. 3 – Criteri di valutazione 
 

Le istanze saranno valutate dal Dirigente Scolastico secondo la griglia di valutazione, di cui al 

regolamento d’istituto deliberato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 30/1/2018 (delibera n. 

46), di seguito riportata: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO 

1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 40 punti 

 
 

Titolo di studio 
Max 12 punti  

Laurea triennale  o diploma di istruzione secondaria superiore non 
attinenti all’area progettuale 

Punti      4 

Si valuta un solo titolo Laurea triennale specifica attinente al progetto  Punti     7 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento specifica e 
attinente al progetto  

Punti    12 

 

 

Altri titoli e 
specializzazioni 
Max 28  punti 

 
 

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto 
(master, corsi di specializzazioni, dottorati di ricerca) 

Punti      4 Si valuta fino ad un massimo di 2 
titoli 

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione albo 
professionale con riferimento all’area progettuale 

Punti      4 Si valuta fino ad un massimo di 2 
titoli 

Inserimento in graduatorie di merito a  concorsi scolastici per 
esami e titoli (non vincitori) 

Punti      3 Si valuta fino ad un massimo di 2 
titoli 

Ecdl base o  titoli equivalenti o superiori Punti      2 Si valuta un solo titolo 

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 Punti      4 Si valuta un solo titolo 

2) Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica – max 30 punti 

Esperienze 
professionali specifiche  

Max 30  punti 
 

Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica 
(progettazione, ricerca, organizzazione) 

Punti      5 Punti 5 per ogni anno completo 
fino ad un massimo di 2 anni 

 
Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali e 
provinciali (OFIS-PAS-IFS...) 

 
 
Punti      3 

 
 

Punti 3 per ogni corso annuale fino 
ad un massimo di 4 corsi 

Attività di coordinamento didattico-metodologico inerenti alle 
attività progettuali extracurriculari condotti da settembre 2010  a 
dicembre 2015 

 
Punti      2 

 
Punti 2 per ogni anno fino ad un 

massimo di 4 attività 

 

3) Collaborazioni con enti  di formazione e ricerca – max 20 punti 

 
 

Titoli  
Max 20 punti 

 
 
Incarichi in attività di formazione realizzati per progetti finanziati 
da fondi nazionali, regionali (IFTS. OFIS, IFS) 

 
 
 
 
 
Punti       5 Punti 5  per ogni anno fino ad un 

massimo di 4 attività 

4) Pubblicazione di natura didattica – max 10 punti 

Pubblicazioni  

Max 10  punti 
 

Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali Punti         1 Punti 1 per ogni pubblicazione fino 
ad un massimo di 5 

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste Punti         1 Punti 1 per ogni pubblicazione fino 
ad un massimo di 5 



 

Art. 4 – Modalità di presentazione dell’istanza 
 

Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14/6/2019, 

corredate dal curriculum vitae in formato Europeo e da autocertificazione dei titoli di studio 

posseduti e delle relative certificazioni relativamente alle esperienze indicate nei precedenti articoli 

2 e 3 del presente avviso.  

E’ ammessa l’autocertificazione solo per i titoli accertabili presso le Pubbliche Amministrazioni. 

L’istanza potrà essere recapitata brevi manu presso l’ufficio di protocollo che provvederà a 

rilasciare regolare ricevuta o per posta certificata al seguente indirizzo: 

nais07900t@pec.istruzione.it  

Non saranno valutate candidature pervenute oltre il predetto termine di scadenza. 

 

Art. 5 – Esito dell’aggiudicazione 
 
L’esito della selezione sarà comunicato il giorno 15/6/2019 direttamente al candidato ed affisso 

all’Albo e sul sito web della scuola mediante graduatoria provvisoria con il punteggio dei titoli 

assegnati. Trascorsi 7 giorni dalla data di pubblicazione, la graduatoria diventerà definitiva.  

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

di una sola domanda valida. 

 

Art. 6 – Conferimento incarichi 

 
L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La durata 

dell’incarico è stabilita in n. di 15 ore per il collaudatore, elevabili fino ad un massimo di 32 ore per 

esigenze non previste. La misura del compenso orario è quella stabilita dalle tabelle 5 e 6 allegate 

al CCNL – comparto scuola – del 29/11/2007 relativamente alle ore aggiuntive di non 

d’insegnamento (personale docente) e straordinario (personale ATA) e sarà commisurata all’attività 

effettivamente svolta. Gli importi sono da intendersi “lordo dipendente”. 

 

Art. 7 – Compiti del collaudatore 

 
L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai beni acquistati. 

2. Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti 

eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista. 

3. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a 

quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto. 

4. Eseguire un controllo a campione, o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo 

completo dei beni acquistati. 

5. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati. 

6. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 

 

Art. 8 – Privacy 

 
Ai sensi del RE 2016/679, 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.  

 

Art. 9 Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, assume l’incarico di Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico Prof. Giovanni De Pasquale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      GIOVANNI DE PASQUALE 

Documento firmato digitalmente secondo le regole del CAD 
dal Dirigente Scolastico Giovanni De Pasquale 
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