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        MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “R. POLITI” 

 LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO  

LICEO SCIENTIFICO 
Via Acrone n. 12 – 92100 AGRIGENTO  - Tel. / Fax  0922 20535  

sito internet www. liceopoliti.it   

E-Mail: agpm03000a@istruzione.it  - C.F.  80003890847         

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  2007/2013  

Obiettivo “Convergenza”  - “Ambienti per 

l’apprendimento” 2007 IT 16 1 PO 004 F.E.S.R. 

AZIONE A2 Dotazioni tecnologiche e laboratori 

multimediali per le scuole di secondo ciclo 

FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE – 

SICILIA- PIANO INTEGRATO D’ISTITUTO 

CODICE PROGETTO  A2 -FESR-2008-282 

 

Prot. n. 9806 /C14                                                                                                        Agrigento, 16/12/2010  

 

                                                                                          -A TUTTI I DOCENTI 

                                                                                                       - AGLI ASSISTENTI TECNICI 

                                                                                                                                                    SEDE 

CIRCOLARE N . 81 

 
OGGETTO: “ CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO AL FINE DI COLLAUDARE 

LABORATORIO DI MATEMATICA E SCIENZE 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 Programma 

Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 

Visto il Regolamento (CE) n.1083/2006 del 11/07/06 – Disposizioni generali sui Fondi Strutturali; 

Visto il Regolamento (CE) n.1081/2006 del 05/7/2006 relativo al F.E.S.R; 

Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del  

Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006; 

Vista la circolare Prot. n. AOODGAI 872 del 01/08/2007  concernente il Programma  Operativo Nazionale; 

Visto l’Avviso Prot. n. AOODGAI/8124 del 15/7/2008 con la quale si autorizzavano i Piani Integrati –  

Annulità 2009/2010; 

Vista la Circolare 8124/08 e in seguito alla nota del 27/5/2009 Prot. n. AOODGAI/2796; 

Vista l’autorizzazione Prot. N. AOODGAI/916 del 01/02/2010 del Ministero dell’Istruzione,  

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la  Programmazione Cod. Progetto B-2.A.-FESR- 

2008-283;  

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stata assunta nel programma annuale e.f.  2010 la  

somma per il finanziamento PON 2007/2013 Cod. Progetto B-2.A-FESR-2008-283 per l’importo di  

€ 32.902,00 

EMANA 

 
Il bando per la procedura per la selezione pubblica per la stipula di un contratto di prestazione 

d’opera: n. 1 esperto Tecnico, riservato ai docenti ed assistenti interni dell’Istituto, per il collaudo e la 

verifica delle attrezzature tecnologiche –informatiche. 

In particolare l’attività consisterà nell’accertare: 
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� La rispondenza del materiale acquistato alle caratteristiche descritte nella scheda tecnica allegata 

all’ordinazione del suddetto materiale nonché il corretto funzionamento in relazione alla funzione 

d’uso; 

� Il funzionamento e la corretta messa in rete di tutte le postazioni di lavoro esistenti nell’aula; 

� Il rispetto delle norme di sicurezza e tutela della salute previste dalla normativa vigente. 

L’incarico sarà espletato improrogabilmente entro il 30/01/2011, con un compenso lordo non superiore di € 

250,00(lordo dipendente)  e con l’ausilio della Ditta fornitrice – installatrice componente della commissione 

tecnica nominata dal Dirigente Scolastico. 

L’elenco delle attrezzature ed impianti da collaudare è consultabile all’albo della scuola. 

Il pagamento sarà corrisposto a rendicontazione approvata e solo in seguito ad accreditamento dei Fondi 

Europei. Non sono previsti rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Dell’inizio delle operazioni verrà data comunicazione da parte della scuola all’aggiudicatario. 

Gli interessati devono produrre domanda secondo apposito modello allegato al bando, corredata dal proprio 

curriculum vitae in formato europeo e di griglia di valutazione, dai quali si evincano i titoli di studio e 

professionali e le specifiche esperienze lavorative coerenti all’espletamento dell’incarico. 

Se dipendenti pubblici, dovranno essere formalmente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. 

Le domande di partecipazione alla selezione (V. Allegato 1), indirizzate alla Dirigente Scolastica 

dell’Istituzione scolastica, dovranno pervenire all’Ufficio di Segreteria di questa sede improrogabilmente 

entro e non oltre le ore 12.00 del 22/12/2010 

I dati personali indicati nella domanda di partecipazione degli interessati saranno trattati nel rispetto della 

normativa sulla privacy. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 

progettuali. In mancanza di domande il Dirigente nominerà d’ufficio il personale ritenuto idoneo allo 

svolgimento di tale compito. 

In caso di parità di punteggio tra diversi candidati, l’incarico sarà affidato al candidato anagraficamente più 

giovane. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’albo della scuola il giorno successivo alla scadenza della 

presentazione delle domande mediante affissione della graduatoria di merito. Avverso tale graduatoria è 

possibile presentare ricorso entro il 30/12/2010 

Le domande ed i curriculum presentati verranno esaminati e comparati dalla Commissione composta dal D.S 

dal D.S.G.A e altro docente nominato dal D.S. che individuerà il candidato con il curriculum più rispondente 

ai requisiti richiesti. 

Gli interessati possono richiedere informazioni presso gli Uffici di Segreteria di questa Istituzione Scolastica. 

L’incarico sarà conferito valutando i seguenti requisiti: 

Laurea in Informatica o Fisica o Matematica  (punti 10) 

Laurea in Ingegneria  (punti 10) 

Maturità  Tecnico delle Industrie elettriche ed elettroniche. (punti 6) 

Maturità  Tecnico Industriale (punti 6) 

Esperienza lavorativa presso società del settore informatico o 

di servizio nelle istituzioni scolastiche 

( p. 2 per ogni anno) 

 

Esperienza di implementazione e/o gestione di laboratori 

informatici e/o linguistici e/o scienze e fisica 

(punti 1 per ogni esperienza) 

Amministratore di sistema (punti 2 per ogni incarico) 

Esperienza e Conoscenza reti informatiche ( punti 2 per ogni rete) 

Esperienza lavorativa come responsabile di laboratorio  ( punti 1 per ogni anno) 

Residenza a Agrigento ( punti 3) 

 

Il presente bando viene pubblicato in data odierna: 

− All’albo della scuola; 

- Sul sito www.liceopoliti.it 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof. Antonio Manzone 
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( ALLEGATO 1) 

DOMANDA ESPERTO TECNICO 

PER IL COLLAUDO FINALE DI LABORATORI  

Cod. Progetto A.2.-FESR-2008-283 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo “POLITI” 

AGRIGENTO 

Il /la 

sottoscritto/a__________________________________ato/a________________il____/_____/____

_ 

residente in _________________ alla via___________________________ n ____CAP________ 

cod. fiscale: �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
telefono fisso ______________________ cellulare ______________________ 

email_______________________________________________ 
 

presenta la propria candidatura per l’incarico di Esperto Tecnico per il Collaudo Finale di 

Laboratorio di Matematica e Scienze. 
Dichiara, inoltre, sotto la personale responsabilità: 

Dichiara sotto la personale responsabilità: 

� di aver preso visione del bando; 

� di essere esperto e competente nelle tematiche per cui si richiede la nomina; 

� di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo i tempi predisposti dal D.S.; 

� di dare la propria autorizzazione al trattamento dei propri dati personali; 

� che le informazioni contenute nell’istanze e nel curriculum, fornite in autocertificazione, 

corrispondono a verità 

� di non aver fatto parte di alcuna commissione nazionale o regionale per la valutazione dei 

progetti PON e che pertanto non sussiste alcuna incompatibilità con l’incarico richiesto; 

� di non essere incorso in sanzioni penali. 

 

Allega alla presente: 

− curriculum vitae formato europeo; 

− griglia di valutazione. 

 

Data ____/12/2010                                                          Firma……………………………………… 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Il / La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

modificato ed integrato dall’art.15 della L.16/1/2003,n.3, la seguente griglia di valutazione: 
 

 

TITOLI Da compilare a cura del 

candidato  

Da compilare a cura 

dell’Amministrazione 

Laurea in Informatica o fisica o 

Matematica 

  

Laurea in Ingegneria Elettrica   

Laurea in Ingegneria Elettronica   

Maturità  Tecnico Industriale   

Maturità  Tecnico delle Industrie 

elettriche ed elettroniche. 

  

Esperienza lavorativa presso società 

del settore informatico o di servizio 

nelle istituzioni scolastiche 

  

Esperienza di implementazione e/o 

gestione di laboratori informatici e/o 

linguistici e/o scienze e fisica 

  

Amministratore di sistema   

Esperienza e Conoscenza reti 

informatiche 

  

Esperienza lavorativa come 

responsabile di laboratorio  

  

Residenza a Agrigento   

 

 

Data ____/12/2010                                                           Firma……………………………………… 
 


