
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

  

LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO STATALE  “ FELICE CASORATI ” 
Sede centrale: Via Mario Greppi 18 – 28100 Novara  tel. 0321 34319 - fax: 0321 631560 c.f.: 80014030037   

e-mail: NOSL010001@istruzione.it; nosl010001@pec.istruzione.it; segreteria@artisticocasorati.it; sito: www.artisticocasorati.it 
  

Sezioni Artistiche 
Sede Centrale e Sala Casorati  

Romagnano Sesia - NOSL010023 
Piazza XVI Marzo,1 tel. 0163 820847 

Sezione Musicale 
Via Camoletti 21 - NOSL010001 

tel. 0321 482054  e  
Sala Casorati della sede centrale 

Sezione Coreutica 
Via Ferrucci 25- NOSL010001, 

 Sala danza Viale Ferrucci 27 e 
Sala Casorati della sede centrale 

 

 

Referente del procedimento: Giuseppina Vadacca 

Docente referente:  

Referente dell’Ufficio:Cioffi Pasqualina  

                    

 

 

  

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ALL’ALBO ONLINE-SITO WEB 

AL PERSONALE INTERESSATO 

ATTI 
 

 

 

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE INTERNO 

N. 1 FIGURA COLLAUDATORE 

 

 
 OGGETTO Progetto 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 secondo ciclo; 

 

COD. PROGETTO 10.8.6A- FESRPON-PI-2020-399 

CUP:H14I20000430006 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il D. L. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii; 
 

VISTO il D.I. 28/08/2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

 

VISTO il Regolamento (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 D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione; 
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VISTO l’avviso 11978 del 15/06/2020 –FESR –realizzazione di smart class per la scuola del secondo 

ciclo; 

 
VISTO la candidatura n.1029081 presentata dal nostro Istituto; 

VISTO la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOOODGEFID/22961 del 20/07/2020 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 secondo ciclo; 

VISTE le note con le quali la Direzione Generale per la gestione dei fondi strutturali Europei per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FESR 2014-2020; 
 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico del 24 04 2020, prot. 4048 con il quale è stato assunto in 

bilancio il finanziamento ricevuto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020; 

 

VISTO la delibera n. 11 del Consiglio di Istituto riunitosi in data 24/11/2020 relativa all’assunzione in 

bilancio dei finanziamenti del di progetti PON FESR di cui al presente avviso, autorizzandone le 

spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari; 

 

CONSIDERATA la necessità di impiegare, tra il personale interno personale interno – 1 Figura di 

Collaudatore per realizzare le attività del progetto 10.8.6A- FESRPON-PI-2020-399 

 

EMANA 

 

Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione mediante procedura comparativa di titoli e 

competenze tecniche, del personale ATA per la realizzazione degli interventi previsti per il progetto  

 

UNITA’ DA SELEZIONE  

N.1  Collaudatore 

 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.  

  

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Collaudatore del materiale tecnologico-informatico nell’ambito del progetto  PON SMART 

CLASS– compenso forfettario (lordo stato) € 96,20 ,con il compito di: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai laboratori e 

all’allocazione dei beni acquistati; 

 Verificare la conformità delle apparecchiature fornite al tipo o ai modelli 
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descritti nel contratto 

 Collaborare con il Dirigente per verificare i documenti relativi alla consegna 

dei beni e verificare la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando 

di Gara indetto dall’istituto 

 Eseguire un controllo completo delle forniture e del loro funzionamento 

 Verificare che tutte le apparecchiature siano corrispondenti alle norme di sicurezza 
Verbalizzare le attività di collaudo con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli 

argomenti trattati, delle decisioni assunte del nominativo dei partecipanti 
 

Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a tal 

fine le presenze verranno rilevate dalla firma sul registro di presenza del personale appositamente 

predisposto.  

  

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  

È ammesso alla selezione il Personale interno con 

-competenze tecniche  

-titoli culturali,competenze tecniche come da tabella di seguito indicata 

 

COMPENSO 

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del 

compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario 

d’obbligo di cui alla tabella 6 allegata al CCNL Scuola del 29/11/2007, non modificato dal uovo 

CCNL 2018 qui di seguito riportata: 

Tabella 6 MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal 

31.12.2007 AL PERSONALE ATA PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO 

D'OBBLIGO LORDO  

DIPENDENTE AREA B - Assistenti amministrativi e tecnici € 14.50 lordo dipendente. 

 N. ore complessive 5.  Compenso complessivo 96,20, compreso oneri a carico stato. 

 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE  

 

Saranno valutate le candidature pervenute sulla base dei criteri individuati ed elencati nelle tabelle 

sottostanti  

 

 

  

ITOLI E COMPETENZE 
DA VALUTARE 

PUNTI 

1. Competenze informatiche 1 
max 10 
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2. Abilitazione con iscrizione  all’albo  
per il rilascio della certificazione 
per gli impianti elettrici 
(D.M. 37/2008 ex 46/90) 

 
2 

3. Certificazione e abilitazione alla 
professione di RSPP per la 
sicurezza dei luoghi di lavoro 
(D.Lgs 81/2008) 

 
2 

4. Pregresse esperienze in progetti 
PON- FESR in qualità di 
collaudatore nelle 
scuole pubbliche 

1 
punto per ogni 
esperienza 

5. Pregresse esperienze in progetti 
PON- FESR in qualità di 
collaudatore nella ns scuola 

 
1 
punto per ogni 
esperienza 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

 
 

Gli interessati dovranno far pervenire 

-la domanda di partecipazione (ALLEGATO1-2),  

- il curriculum vitae, mediante consegna diretta – o invio tramite posta elettronica certificata: 

nosl010001@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 10,00 del 11 gennaio 2021. Non saranno in 

alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La domanda dovrà 

riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di personale interna - Figura 

Collaudatore” -Avviso interno Progetto (CUP H14I200004300061) indirizzata al Dirigente 

scolastico del Liceo Artistico e Musicale, via Greppi,18, 28100 Novara. 

 

Per l’istanza di partecipazione bisogna compilare l’allegato 1-2 del profilo richiesto, curriculum 

viate, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e sul modello 

scaricabile dal sito web dell’Istituto: Albo on line e Amministrazione Trasparente, sotto sezione 

Bandi di Gara e contratti, devono essere allegati:  

 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato 

nel presente bando. 

 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

A. pervenute oltre i termini previsti;  

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

C. sprovviste della scheda autovalutazione.  

  

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
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Il Liceo Casorati provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, 

www.liceoscientificoantonellinovara.edu.it Albo On Line e diffusione con circolare interna. Al 

termine della valutazione delle candidature la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito 

entro l’11 gennaio 2021.  

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque 

giorni dalla sua pubblicazione.  

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 

avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  

  

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.e i.  e dell’art. 3 – 

differimento –comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del 

procedimento.  

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Salvatore Palvetti - email 

nosl010001@istruzionegov.it pec: nosl010001@pec.istruzione.gov.it  

  

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 e dal regolamento UE 679/2016   

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 679 

entrato in vigore il 25 maggio 2016 ma applicabile dal 25 /05/18, i dati raccolti saranno trattati per le 

finalità connesse all’espletamento del presente progetto. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico Salvatore Palvetti 

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE  

Il presente Avviso e la relativa graduatoria (provvisoria e definitiva) verranno affissi all’Albo 

dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto Liceo Casorati sezioni Albo on Line e 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Arch. Salvatore Palvetti* 

 
 

* Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 
Del Liceo Artistico Statale 

“Felice Casorati” 
NOVARA 

 

…..l…..sottoscritt……………………………………………………………………………………. 
 

nat… il……………a……………………………………………..prov……………………………... 
 

e residente in via………………………………………………………..…………. n°………….… 
 

CAP…………….città………………………………………………………………………………... 
 

Tel……………………………Cell………………..………mail…………….………………………. 
 

status professionale…………………………………………… 
 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico di: 

□ COLLAUDATORE (barrare una sola scelta) 
_l_ sottoscritt_ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.46 del DPR n 445/2000 
per dichiarazioni mendaci 

 
Dichiara sotto la propria responsabilità 

 
1. di essere cittadin_ italian_ ; 
2. di godere dei diritti politici; 
3. di essere    dipendente di altre amministrazioni pubbliche (indicare 

quale ........................... ); 
4. di non aver subito condanne penali, ovvero di avere i seguenti procedimenti 

penali in corso: 
………………………………………………………………………………………; 

5. di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti nell’avviso pubblico 
relativo alla procedura di valutazione comparativa, come specificato nell’allegato 
curriculum vitae; 

6. di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per 
documentare la propria attività attraverso l’uso del sistema informatico”Gestione 
progetti PON”; 

7. di impegnarsi a svolgere la propria attività come previsto dal calendario 
predisposto dall’istituzione scolastica. 

Si allegano: 
1. Curriculum vitae 
2. Informativa privacy 
3. Tabella autovalutazione titoli 

 

_l _ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente senza riserva 
alcuna le disposizioni previste dal presente bando di selezione. 

 
Data ………………. FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

 



ALLEGATO 2 
 

 

 

Informativa sulla privacy 

 
 

Informiamo in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni 

attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali 

identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione 

di servizi formativi. 

In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 

vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 

del progetto. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 

definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio 

consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto 

del D.Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data ………………. FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

 


