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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO Progetto “ONE CLASS”  

  

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

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

VISTA  l’Operazione “ONE Class! – Openet Network for Education” – CIG Z751DBB057– CUP 

G59G16000210007 – Ammessa a finanziamento sul POR FESR Basilicata 2014-2020 – 

Asse VIII “Potenziamento del Sistema istruzione” – O.T. 10 – O.S. 10.10 – Azione:  

10.10.8.1. - Adeguamento Spazi.  

VISTA  l’Operazione “ONE Class! – Openet Network for Education” – CIG Z5A1DBAFED– 

CUP G59G16000210007 – Ammessa a finanziamento sul POR FESR Basilicata 2014-  

2020 – Asse VIII “Potenziamento del Sistema istruzione” – O.T. 10 – O.S. 10.10 –  

Azione: 10.10.8.1. - Kit/Hardware videoconferenza  

VISTA  la deliberazione n.49 del Collegio dei Docenti del 22 febbraio 2016 di adesione alla 

partecipazione al progetto “One Class! Open Network for Education”;  

VISTA  la deliberazione n.14 del Consiglio di Istituto del 3 maggio 2016 di approvazione del 

progetto “One Class! Open Network for Education”;  

VISTA  la deliberazione n.20 del Consiglio di Istituto del 4 luglio 2016 di approvazione 

dell’implementazione del progetto “One Class! Open Network for Education”;  

VISTO  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1222 del 26 ottobre 2016;  

VISTA  la convenzione sottoscritta in data 22 novembre 2016;  

VISTO  l’art. 31, commi 1 e 4 del codice sugli appalti pubblici (D.L. n.50 del 18 aprile 2016)  

VISTO  il quadro economico dettagliato  

VISTA  l’appendice G al Regolamento d’Istituto approvata dal Consiglio di istituto con delibera  

n.10 dell’11/02/2016  che disciplina le modalità di  attuazione  delle procedure in 

economia;  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“R. MONTANO”  
Via Berardi, nr. 9   -  75018   STIGLIANO  ( Matera )  

Tel. 0835561210 -  Fax 0835/562929  
con Sezioni Associate in Accettura, Aliano, Gorgoglione e Oliveto Lucano  

SITO:  www.icstigliano.gov.i t  Email:  mtic81100r@istruzione.it  
Codice Fiscale 83000230777 -  PEC:  mtic81100r@pec.istruzione.it  

http://www.icstigliano.gov.it/
http://www.icstigliano.gov.it/
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RILEVATAla necessità di impiegare tra il personale esterno, dal momento che nessuno ha risposto al 

bando per il reclutamento di personale internoprot.1887 del 18.04.2017,n. 1figura per lo svolgimento 

dell’attività di collaudatore per l’Azione: 10.10.8.1. - Adeguamento Spazi.  

 

  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

COMUNICA  

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il Progetto “ONE 

Class! – Openet Network for Education”, da impiegare per le seguenti attività:  

 

Lotti  Obiettivo/Azione  Compenso 

netto 

Imponibile 

€  

Totale Imp.+ 

Cassa+IVA 

€  

1  10.10.8.1. - Adeguamento Spazi.  

Collaudo delle forniture e supervisione in materia 

di sicurezza dei lavori di messa in opera.  

1.538,76 1.952,38 

 

Prerequisito inderogabile del collaudatore per “Adeguamento Spazi” sarà il possesso di 

titoli culturali e professionali specifici, di esperienze lavorative in ambito di edilizia in particolare in 

ambito di sicurezza in qualità di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione e di responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in ambito scolastico.  

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 di sabato 6 

maggio 2017 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, o per via 

telematica all’indirizzo mtic81100r@istruzione.it . 

L’istanza dovrà contenere l’esplicitazione esatta dell’attività per la quale si concorre e dovrà essere 

corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  

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 di seguito specificati: 

 

SEZIONE- A- TITOLI CULTURALI  

• Diploma di laurea in Architettura o Ingegneria (10 Punti) 

• Iscrizione ad Ordine Professionale da oltre anni 10 (10 punti) 

• Modulo C (RSPP) (10 Punti)  

• Attestato specifico modulo B8 (RSPP) (10 Punti)  

 

SEZIONE – B- ESPERIENZE DI R.S.P.P.  

• Per ogni esperienza maturata nel settore in oggetto in enti pubblici (1 punto per ogni anno) 

• Per ogni esperienza maturata nel settore in oggetto in una situazione scolastica (n.2 punti per ogni 

anno) 

 

SEZIONE- C- CONTINUITA’ NEL RUOLO  

Continuità nel ruolo di R.S.P.P presso la medesima istituzione scolastica: 

• N.1 punto per ogni anno di incarico svolto presso il medesimo Istituto Comprensivo. 
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SEZIONE- D- TERRITORIALITA’ 

Territorialità-vicinanza alla sede di presidenza dell’Istituto Comprensivo al fine digarantire 

interventi urgenti e di immediatezza: 

• Da Km 0  a Km 20 -  Punti 10 

• Da Km 20  a Km 50 -  Punti 3 

• Da Oltre Km 50 -   Punti 0 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicato sul sito della 

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento della Dirigente. La misura del compenso 

sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  

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 socializzato mediante pubblicazione sul sito dell’istituto.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Michela Antonia NAPOLITANO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  

  


