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Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Eur opeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo 

specifico 10.8 – Azione 10.8.1 – Sotto Azione 10.8. 1.A5  
CUP F36J17000610007 

Avviso di selezione rivolto al personale interno per “Collaudatore” attrezzature 
sportive 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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. ; 

VISTO    il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

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 della Commissione Europea; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. 31811 del 2/8/17 di autorizzazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 12/10/17 di variazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2017 con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P11 “Progetto 
PON – Scuola, sport e montagna - 10.81.A5.FESRPON-LO-2017-6”, nell’ambito del 
PON ”  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO Il “Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti” approvato dal C.d.I in data 
12/10/17 con delibera n. 34; 

VISTE le linee guida  per la realizzazione di tali progetti; 
 

EMANA 
 

L’Avviso di selezione rivolto al personale interno all’istituzione scolastica per l’individuazione di n.3 unità 
di personale esperto facente parte della commissione per il collaudo di attrezzature sportive. 
 
ATTIVITA’ E COMPITI DELLE FIGURE RICHIESTE 

                     Le attività e i compiti della commissione per il collaudo delle attrezzature sportive sono i seguenti: 



1. Ad avvenuta consegna della merce, provvede al collaudo della fornitura secondo la tempistica 
stabilita dalla D.S.; 

2. Verifica il corretto funzionamento delle attrezzature e la corrispondenza del materiale pervenuto con 
quello ordinato; 

3. Verifica l’esistenza di manuali d’uso; 
4. Redige il verbale di collaudo. 

 
Gli interessati possono produrre domanda sul modulo Allegato 1, debitamente corredato da: 
- CV in formato europeo 
da indirizzare alla Dirigente Scolastica del Liceo “Amaldi” di Alzano Lombardo e inviare al seguente 
indirizzo di posta certificata: BGPS17000D@PEC.ISTRUZIONE.IT entro e non oltre le ore 12.00 del 
30/1/2018. 
 
CRITERI DI SELEZIONE  
Titoli ed esperienze lavorative Valutazione Puteggio 
Possesso di titolo di studio 
specifico 

Laurea 
specialistica/quinquennale/vecchio 
ordinamento in materie attinenti 
alla disciplina sportiva 

Punti 9 

Esperienze certificate di controllo 
adeguatezza attrezzature sportive 

 Punti  1   per ciascuna esperienza 
Max 5 punti 

Esperienze in compiti analoghi in 
progetti con finanziamenti PON 

 Punti  1   per ciascuna esperienza 
Max 3 punti 

Corsi di perfezionamento e/o 
formazione in discipline affini 
all’ambito di riferimento 

 Punti  1   per ciascun corso 
Max 3 punti 

  Totale punteggi 20 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Dirigente Scolastica in base 
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi sopra 
specificati.  
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito del liceo. 
L’attribuzione avverrà tramite apposito procedimento. Non sono previsti compensi per l’attività della 
commissione. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione e degli adempimenti successivi. 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzione del Liceo: www.liceoamaldi.gov.it 
 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

            Prof.ssa Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


