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Determina dirigenziale prot. 13011      del 28/10/2017 

 
 
 

AVVISO:  RICHIESTA DISPONIBILITA’ SVOLGIMENTO ATTIVITA’ PER PROGETTO PON 

FESR – Progetto 10.8.1.A5 - FERSPON-SA-2017-4” SPORTIV@MENTE – INCARICO 

COLLAUDATORE.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001  approvato con 

Decisione/C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

-Visto l’avviso MIUR prot. n. A00DGEFID/1479 del 10.07.2017, per la presentazione di proposte 

relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio di istruzione PON 

FESR 20114-2020; 

-Vista la nota MIUR – Dipartimento per la programmazione e 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 – Uff. IV – prot. n. 

AOODGEFID/31817del 2/08/2017 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON-

FERS, con il seguente codice identificativo: 10.8.1.A5 - FERSPON-SA-2017-4 – Sportiv@mente 

-Viste: la Delibera del Collegio Docenti  e del Commissario Straordinario delle scuole annesse  con 

le quali è stato approvato il progetto PON FESR; 

-Viste le delibere di approvazione del PTOF per l’A.S. 2015/2016  e 2016-2019 nelle quali  è stato 

inserito il progetto PON FESR: 

-Viste le disposizioni ed istruzioni per le iniziative cofinanziate FES-FESR 2014-2020; 

-Vista la necessità per questa istituzione scolastica di avvalersi di una figura tecnica di collaudatore 

per espletare le funzioni verifica  e  certificazione del corretto funzionamento dei materiali 

acquistati all’interno del progetto; 

-Considerato che tale complito deve essere espletato prioritariamente al personale interno 

AVVISA 

-VIENE RICHIESTA la disponibilità del personale docente   in servizio, allo svolgimento delle 

attività di COLLAUDATORE   nell’ambito DEL PROGETTO PON-FERS 10.8.1.A5 - FERSPON-

SA-2017-4- Sportiv@mente; 
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. 

-POSSONO PRESENTARE DOAMANDA tutti i docenti , in servizio fino al 30.08.2018, con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – REQUISITI 

La domanda (modulo allegato), dovrà contenere i dati anagrafici generali, i titoli di studio, le 

esperienze in attività dello stesso tipo. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Da NOVEMBRE 2017   e fino al GIUGNO  2018. 

COMPENSO 

La misura del compenso consiste in euro 500 (cinquecento) lordo stato . 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno pervenire al Dirigente entro il 15 novembre 2017. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il Dirigente Scolastico valuterà le domande pervenute e in caso di più candidati verranno osservati 

i seguenti criteri di selezione in ordine di priorità: 

1. valutazione dei titoli di studio posseduti; 

2. esperienze professionali pregresse nell’ambito specifico richiesto. 

3) precedenti esperienze in ambio PON. 

 

Per obbligo di trasparenza  e a garanzia di divulgazione il presente  avviso sarà pubblicato sul sito 

della scuola http//www.convittocanopoleno.gov.it/ e nella sezione amministrazione trasparente 

dello stesso. Ne verrà data informativa al personale docente per il tramite di apposita circolare 

interna contenente apposito allegato per la richiesta. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa G. Contini 

 

mailto:ssvc010009@istruzione.it


 

 

 Convitto Nazionale ‘Canopoleno’ 

 Via Luna e Sole 44. Tel 079293287 – 079293863 – Fax 079 3764116 

CODICE FISCALE 92073300904 – posta elettronica: ssvc010009@istruzione.it 

CODICE UNIVOCO: CW559C 

 

 

3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ssvc010009@istruzione.it

