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Un libro aperto sulla montagna 

BANDO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
C.U.P.: F11D20000060007 
 
VISTO il Decreto legislativo 165/2001 e s.m.i; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 ; 
VISTO il PTOF di questo Istituto Omnicomprensivo;   
CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2020/21 si rende necessario procedere 
all’individuazione degli esperti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa; 

AVVISA 
 

SELEZIONE DI N. 1 FIGURA DI COLLAUDATORE 

Progetti/attività Sede attività Fabbisogno ore Compenso lordo 
prestatore d’opera 

PON-FESR 2014-2020 
Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 

Progetto 
CONNECTPLUS2020 

Sede e plessi 6 €0,00 

 
I requisiti minimi richiesti sono: 

• Possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego; 
• Titoli didattici culturali  
• La mancanza dei requisiti costituisce motivo e esclusione dalla selezione. 

 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata 
qualificazione professionale. La quantificazione professionale deve essere comprovata mediante la 
presentazione dei titoli attinenti all’incarico cui è destinato il contratto. 
Il presente incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a beneficio alcuno 
per l’eventuale inserimento in graduatorie di esperti aspiranti a supplenza. La domanda di 
partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Dirigente 
Scolastico direttamente o a mezzo raccomandata che deve pervenire entro 15 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso. 
Di norma, il Dirigente Scolastico valuterà più offerte accordando la precedenza a quelle in 
continuità e già collaudate.  
Il presente avviso è affisso all’albo ufficiale della scuola in data odierna e pubblicizzato sulla pagina 
web della stessa. 
 
San Marcello Pistoiese, 26/10/2020 
         
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        (Rai Carlo)                                 
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