
 
 
 

 
 

Cosenza, 05/09/2018 
 
 
 

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 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave. CODICE PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-62 

Laboratorio matematico 
 
 

CUP: F88G18000130007 
CIG: ZAB23EAD62 

BANDO  

per reclutamento di COLLAUDATORE 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente 

l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 

con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al 

Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”; 

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; 

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.; 
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VISTO il D.Lgs 50/2016; 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  1 febbraio  2001  n. 44, 
“Regolamento  concernente   le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO quanto  previsto  dall’avviso Pubblico AOODGEFID del 12 
dicembre 2017 Prot. n.  0037944 e ss.mm.ii. per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 
di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e 

di laboratori professionalizzanti in chiave digitale  a valere 
sul fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

RITENUTA necessaria, per l’espletamento della candidatura in 

questione, l’individuazione di un collaudatore; 

 

INDICE 

 
il seguente bando per la selezione e il reclutamento, attraverso bando, 
per soli titoli professionali, di un COLLAUDATORE per il seguente 

progetto: 

CODICE PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-62 
Laboratorio matematico. 

Requisiti richiesti:  titoli culturali e professionali in ambito 
tecnico/scientifico con esperienze maturate nel settore. 

L’incarico prevede un impegno orario complessivo pari  a. n. 14 ore 
compensate a € 17.50 l’ora per un totale onnicomprensivo pari ad € 245 

,00. 

La domanda di ammissione alla selezione, corredata di curriculum vitae, 

dovrà pervenire all’indirizzo di questa Scuola tramite presentazione 
diretta all’Ufficio di Protocollo ovvero trasmessa tramite PEC 

csis051007@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13.00 del 

20/09/2018 corredata dell’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice 

in materia di protezione dei dati personali). 

Il candidato allegherà un dettagliato curriculum vitae in formato 

europeo, dal quale si evincano: i dati anagrafici, il titolo di studio, 
esperienze professionali. 
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Criteri di selezione e di aggiudicazione: 

Il reclutamento avverrà mediante comparazione dei curricula utilizzando 

i seguenti criteri: 

- titoli coerenti con l’incarico da svolgere; 

- Esperienze pregresse dello stesso tipo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Giorgio Clarizio 
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