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   All’Albo Pretorio online 
Al sito gozzi-olivetti.org 
 
IC Gozzi-Olivetti 

  

  

 

Oggetto: Fondi strutturali europei – Programma operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo. 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
AVVISO 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola 
del primo ciclo ANNUALITA’ 2020 Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-211 
“smartclass” CIG Z632CEEEF1 – CUP F12G20000600007 

Avviso di selezione interna – incarico di collaudatore  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di “Progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” emanato nell’ambito del Programma operativo 
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione europea 

con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 
  

ACQUISITA AGLI ATTI la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10451 con oggetto:” 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 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Autorizzazione progetto 
 
RILEVATA l’esigenza di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività 

di collaudatore nell’ambito del progetto indicato in oggetto 
 

COMUNICA 
 
Che è aperta la procedura di selezione per l’affidamento a personale interno dell’incarico di 

Collaudatore per le forniture del presente Progetto.. 
 

Prerequisito indispensabile sarà il possesso di competenze informatiche. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 28 
luglio 2020 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica. Per le domande 
pervenute a mezzo raccomandata farà fede la data indicata dal timbro postale. 
L’istanza dovrà essere corredata da Curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di Commissione 
presieduta dal Dirigente scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate nella 
materia oggetto dell’avviso. 
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e affisso all’Albo della 

scuola. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida. 
La durata dell’incarico è stabilita in n. 4 ore e la misura del compenso è stabilita in € 75,00 
omnicomprensivi, commisurati all’attività effettivamente svolta. 

Il destinatario del provvedimento do incarico sarà tenuto a produrre la dovuta dichiarazione di assenza 
di cause di incompatibilità. 
Ai sensi del GDPR i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  
Il presente avviso è affisso all’Albo di Istituto. 
 
  
  La Dirigente scolastica    

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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