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Prot. n. 8688

Potenza, 10/11/2017
Al Personale Docente Istituto
Sede
Albo Istituto
Sede
Sito WEB Istituzionale
Atti PON 2014/2020

CUP: F36J17000740007
CIG: Z8D20B5209
Oggetto: BANDO INTERNO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE
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 – “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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per
impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali
e coreutici nei relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
□ VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;
□ VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, " 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. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
□ VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del
17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
□ VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017, emanato nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per
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□

□
□
□

l’apprendimento”, 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 di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la dotazione di
attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la
realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei. Articolata nella sottoazione
10.8.1.A4 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI PER I LICEI MUSICALI E
COREUTICI
VISTA l’autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/31823 Roma del 02/08/2017 del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IVAutorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/1479 del 10.02.2017.
VISTA la Delibera del Consiglio d' Istituto n. 71 del 25/10/2017, con la quale è stato
inserito a Bilancio il progetto Azione 10.8.1 – SottoazioneA4 - FERSPON-BA-2017-3P22
MusicLab.
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento
delle attività di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato 10.8.1-A4- FERSPON-BA2017-3 P 22 MusicLab.
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso.
COMUNICA

□ che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare
nella realizzazione del Progetto 10.8.1-A4- FERSPON-BA-2017-3 P 22 MusicLab.
N. 1 Collaudatore.
Prestazioni Richieste per il Collaudo.
Il Progettista dovrà occuparsi:
□ di visionare i locali dove sono state installate le apparecchiature informatiche e strumenti
musicale, verificando la corretta predisposizione degli stessi;
□ di verificare le aule e gli spazi delle lezioni strumentali, corali orchestrali, di tecnologie
musicali e il corretto rispetto del piano degli acquisti;
□ di redigere appositi verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
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CRITERI DI SELEZIONE
Possono partecipare i docenti in servizio nell’a.s. 2017/2018 presso questa Istituzione Scolastica, in
possesso dei seguenti requisiti:
PUNTI

TITOLO DI STUDIO

(max punti 30)

Laurea in ambito tecnico scientifico unitamente a
qualsiasi diploma Vecchio Ordinamento di
Conservatorio o AFAM di II livello in Discipline
musicali (max punti 15 per ogni titolo di studio
per un totale massimo di punti 30);
oppure
Diploma Vecchio Ordinamento di Conservatorio
o AFAM di II livello ad indirizzo tecnologico
unitamente a qualsiasi diploma Vecchio
Ordinamento di Conservatorio o AFAM di II
livello in Discipline (max punti 15 per ogni titolo
di studio per un totale massimo di punti 30);

con voto da 66 a 69

punti 2.5

con voto da 70 a 79

punti 5

con voto da 80 a 89

punti 7.5

con voto da 90 a 99

punti 10

con voto da 100 a 109 punti 12.5
con voto 110

punti 14

con voto 110 e lode punti 15

PUNTI

TITOLI CULTURALI

(max punti 30)

Per ogni ulteriore laurea o titolo equipollente
Competenze informatiche certificate o
certificabili
Master o corsi di specializzazioni inerenti le
discipline informatiche o musicali

punti 3 per ogni titolo max punti 6
punti 3 per ogni titolo max punti 9
punti 5 per ogni titolo max 15

PUNTI

ESPERIENZA LAVORATIVA

(max punti 40)

Per ogni incarico di collaudatore nell’ambito del
PON-FESR

punti 2 per ogni incarico max punti 12

Attività di collaudo di ambienti ed eventi
multimediali e musicali

punti 2 per ogni incarico max punti 28

Gli aspiranti dovranno produrre istanza secondo il modello allegato, corredata da un dettagliato
curriculum redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze professionali possedute, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale d’Arte
Liceo Artistico – Liceo Musicale e Coreutico Statale - Via Anzio, 4 - 85100 POTENZA.
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Essa dovrà pervenire in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà riportare la
seguente dicitura: “Candidatura per attività di collaudo progetto10.8.1-A4- FERSPON-BA-2017-3
P 22 MusicLab”, tassativamente entro le ore 10,00 del giorno 18 novembre 2017.
L’istanza potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:
1. Consegnata a mano presso la segreteria dell’Istituto in Via Anzio n. 4 85100 POTENZA;
2. Spedita al seguente indirizzo mediante raccomandata A/R “Istituto Statale D’arte – Liceo
Artistico Statale – Liceo Musicale Statale, Via Anzio, 4 - 85100 POTENZA”.
Non farà fede il timbro postale.
3. A mezzo PEC al seguente indirizzo: pzsd030003@pec.istruzione.it.
L’esame delle candidature sarà effettuato da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico.
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione
all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5
giorni dalla data di pubblicazione. Il personale individuato verrà avvisato personalmente.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La misura del compenso è pari a
1.500,00 euro previste dal PON omnicomprensivo delle ritenute a carico del dipendente e
dell’amministrazione.
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 al sito web.
Si allega al presente bando:
- allegato 1;
- allegato 2.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo MALINCONICO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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