Ai docenti dell’Istituto
Al sito web

Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di Esperto interno Collaudatore - POR FESR
2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 - Fondo di Sviluppo e Coesione- Obiettivo di Servizio I –
Istruzione - Titolo: Linguistic@mente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” che agli artt. 33 e
40 del D.I. 44/01 consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTA La Delibera CIPE 79/2012 con cui sono state attribuite alla Regione Calabria nell’ambito
dell’Obiettivo di Servizio I – Istruzione, risorse dello Stato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) 2007/2013, per un ammontare di € 3.512.419,00, con l’obiettivo di ridurre il fenomeno della
dispersione scolastica e di migliorare le competenze degli studenti;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche
ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Collaudatore interno relativamente agli
obiettivi ed azioni autorizzati;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);
VISTO L’Obiettivo Specifico 10.8 e l’Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave
VISTO Il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 27.03.2017)
con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico” Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi
Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunto
l’impegno sul competente capitolo del bilancio regionale;
VISTO Il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 con il quale è stata approvata
e pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a
finanziamento, sul Fondo di Sviluppo e Coesione - Obiettivo di Servizio I – Istruzione Fondo di Sviluppo e
Coesione- Obiettivo di Servizio I – Istruzione - Titolo: “LINGUISTIC@MENTE
VISTO il decreto dirigenziale n.3732-06 del 14.11.17 di assunzione in bilancioe l’iscrizione nel bilancio
2017, in entrata modello A all'aggregato 04 (Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni
pubbliche) - voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del programma annuale, dei finanziamenti
ottenuti e degli impegni organizzativi e finanziari connessi con l’obiettivo 10.8 e l’azione 10.8.1 “
Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori disettore e per
l’apprendimento delle competenze chiave:
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PRESO ATTO Che il progetto POR, presentato dall’Istituto Comprensivo Castrolibero dal titolo
“LINGUISTIC@MENTE”, è stato finanziato per un totale di € 50.000,00 (cinquantamila/00)
CONSIDERATO CHE per la realizzazione del progetto si rende necessario nominare un esperto collaudatore
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso
EMANA
Il seguente avviso di selezione rivolto al personale interno–al fine di conferire l’incarico di collaudatore
POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 - Fondo di Sviluppo e Coesione- Obiettivo di Servizio I –
Istruzione - Titolo: Linguistic@mente per la seguente figura
L’esperto “collaudatore” avrà il compito di:
 provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal
Dirigente scolastico.
 Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione.
 Redigere i verbali di collaudo.
 Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste.
 Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature.
 Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati
CRITERI DI SELEZIONE
1. Può presentare domanda di partecipazione alla selezione personale esperto interno all’ ISTITUTO
COMPRENSIVO Castrolibero di comprovata qualificazione professionale. La qualificazione
professionale deve essere comprovata mediante la presentazione di un proprio curriculum
autocertificato ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 attinente al lavoro da svolgere.
2. Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi:
 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
 di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura:
 competenze tecniche relative al progetto e di competenze in informatica per la gestione on- line
della propria attività
L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza dall’elenco degli
idonei
TABELLA DI VALUTAZIONE
L'individuazione degli esperti avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno rispetto
della normativa vigente - artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001. Per la selezione si procederà alla comparazione dei
curricula, in cui si dovranno indicare anche le esperienze significative pregresse che attestino il possesso e
l'adeguatezza delle competenze specifiche necessarie all'espletamento dell'incarico di collaudatore. Gli
esperti saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze, e verrà formulata una
graduatoria di merito, resa pubblica mediante l’affissione all’albo online del sito web dell’istituzione
scolastica, in base ai criteri di seguito indicati:
TITOLO

PUNTI

Laurea attinente il settore di riferimento (ingegneria informatica
o informatica)
Altra laurea

PUNTI 10

Master di I e II Livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti
l’ambito di riferimento
Esperienze in progetti PON FESR/POR relativi al collaudo di
laboratori digitali o reti telematiche nelle istituzioni
scolastiche

PUNTO 1 per ogni titolo (max 5 punti)
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PUNTI 3

PUNTI 5 per ogni esperienza (max 20 p.)

Esperienze di collaudo laboratori e attrezzature informatiche e
tecnologiche in qualità di esperto.
Esperienze di progettazione laboratori e attrezzature
informatiche e tecnologiche in qualità di esperto in progetti
PON FESR/POR FESR.
Conoscenza certificata della normativa sulla sicurezza
Certificazioni specifiche (ECDL etc)

PUNTI 2 per ogni titolo max 10punti
PUNTI 2per ogni esperienza max 10 punti

PUNTI 1 per ogni certificazione max 5 punti
PUNTI 5

Il Collaudo è effettuato in presenza di incaricati dell’impresa fornitrice, che debbono controfirmare il
relativo verbale, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione,
salvo diverso termine contrattuale.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal
piano finanziario e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico.
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO

Per la selezione dei candidati ai fini dell'incarico di collaudatore è richiesta l'assenza di qualsiasi
collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per
la fornitura delle attrezzature previste nel progetto di cui trattasi. La graduatoria sarà elaborata sulla base
della tabella di valutazione sopra indicata e pubblicata sul sito istituzionale. Si precisa che l’incarico sarà
conferito anche in presenza di una sola istanza debitamente documentata e rispondente alle esigenze
progettuali ed ai requisiti di partecipazione sopra indicate
COMPENSI
La misura del compenso è stabilita dal Piano Finanziario del progetto nella misura del 2% per l’esperto
COLLAUDATORE e sarà contenuto entro il limite massimo previsto dall'Azione autorizzata ed ammessa al
finanziamento. La liquidazione del compenso omnicomprensivo avverrà alla conclusione delle attività e a
seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Il TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda di partecipazione redatta sul modello allegato, corredata dalla tabella di valutazione dei titoli
correttamente compilata e dal curriculum vitae in formato europeo, e farla pervenire in busta chiusa recante
all’esterno la seguente dicitura ”selezione e reclutamento esperti Programma Annuale 2017 - POR FESR
2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 - Fondo di Sviluppo e Coesione- Obiettivo di Servizio I – Istruzione - Titolo:
Linguistic@mente presso gli Uffici di Segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del 9.03.2018. Non farà fede il
timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione. La selezione tra tutte le candidature
pervenute nei termini, avverrà ad opera di una Commissione di valutazione appositamente nominata che
stilerà una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi specificati.
Pubblicizzazione diffusione
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Scuola www.istitutocomprensivocastrolibero.gov.it
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. ssa Federico Emilia
Disposizioni finali
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Tutela della privacy
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D.Lgs.n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. La controparte si obbliga a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. Nell'istanza di partecipazione gli
interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196/2003 ed esprimere il loro
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti, per le finalità e la durata
necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all'oggetto.
Allegati:
1. Curriculum vitae formato europeo
2 Modello di domanda di partecipazione (All. 1)
3. Scheda autovalutazione titoli (All. 2)

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emilia Federico
Documento firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse
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ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico
I.C. Castrolibero

Oggetto: Domanda partecipazione per la selezione e il reclutamento di Esperto
Collaudatore Programma Annuale 2017 - POR FESR 2014-2020 Asse 11 –
Azione 10.8.1 - Fondo di Sviluppo e Coesione- Obiettivo di Servizio I –
Istruzione - Titolo: Linguistic@mente
Il/La sottoscritt

nato/a a ……………… Il ………………prov……….. residente a …………………

in via ……………………………….. codice fiscale ……………………..telefono ……………………………..
email ……………………………………..
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il ruolo di
Collaudatore
A tal fine dichiara:
 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
 di non essere sottoposto a procedimenti penali
 di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/2003.
 di aver preso visione del bando e di approvarne senza riserva le prescrizioni.
Allega all’istanza la seguente documentazione
 CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO
 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI UNA UNITÀ’ DI COLLAUDATORE
INTERNO
 AUTOCERTIFICAZIONE CON ALLEGATI CORSI FORMAZIONE PNSD
Castrolibero
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ALLEGATO 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI UNA UNITÀ’ DI COLLAUDATORE INTERNO
COGNOME

NOME

TITOLO

PUNTI

AUTOVALU
TAZIONE

Laurea attinente il settore di riferimento
(ingegneria informatica o informatica)

10 PUNTI

Altra laurea

3 punti

Master di I e II Livello e/o Corsi annuali post
laurea attinenti l’ambito di riferimento

PUNTO 1 per ogni titolo
(max 5 punti)

Esperienze in progetti PON FESR relativi al
collaudo di laboratori digitali o reti
telematiche nelle istituzioni scolastiche

PUNTI
5
per
ogni
esperienza (max 20 p.)

Esperienze di collaudo laboratori e attrezzature
informatiche e tecnologiche in qualità di esperto

PUNTI 2 per ogni titolo
max 10punti

Esperienze di progettazione laboratori e
attrezzature informatiche e tecnologiche in
qualità di esperto in progetti PON FESR/POR
FESR.

PUNTI
2per
ogni
esperienza max 10 punti

Conoscenza certificata della normativa sulla
sicurezza

PUNTI
1
per
ogni
certificazione max 5 punti

Certificazioni specifiche (ECDL etc)

PUNTI 5

PUNTEGGIO
COMM NE

TOTALE

Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione devono essere dichiarati ed evidenziati, con apposita “X”, nel
curriculum. I titoli e le esperienze che non-saranno segnalate nel curriculum non-verranno valutati.
Luogo e data

Firma
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