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AVVISO PUBBLICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale
“Ambienti per l’Apprendimento” - 2007IT161PO004 - finanziato con il FESR e POR Calabria - Annualità 2011, 2012
e 2013 - Prot.n. AOODGAI 5685 del 20 aprile 2011.
Vista l’autorizzazione delle proposte progettuali presentate, da parte del MIUR - Direzione Generale per gli affari
internazionali - Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la
coesione sociale, con avviso Prot.n. AOODGAI/9839 del 12 giugno 2012
Visto il D.I. 44/2001 concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”.
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007-2013.
Vista la Nota Prot. n. AOODGAI/ 3227 del 25 marzo 2010: PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per
l’apprendimento”- Comunicazione relativa alle istruzioni da seguire ed alle procedure da avviare per una corretta
attuazione dei progetti FESR.
Considerata l’urgenza di provvedere con urgenza all’acquisto delle attrezzature.
Tenuto conto di quanto stabilito dalla Commissione tecnica della scuola.
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EMANA
Il presente bando per la selezione e il reclutamento di n. 3 esperti collaudatori, per il collaudo e la verifica dei seguenti
laboratori, suddivisi nei sottoindicati settori:
Settore informatico
 A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2011-2627 “Cattedre multimediali mobili”
 B-1.B-FESR04_POR_CALABRIA-2011-1960 “Laboratorio linguistico”
 A-4-FESR04_POR_Calabria-2011-149 “Laboratorio multimediale mobile”
 A-1-FESR04_POR_Calabria-2011-2617 “Integrazione laboratorio informatico”
Settore scientifico
 B-1.A-FESR04_POR_CALABRIA-2011-1699 “Laboratorio di scienze”
Settore musicale
 B-1.C-FESR04_POR_CALABRIA-2011-1982 “Laboratorio di musica”
 B-1.C-FESR04_POR_Calabria-2011-1970 “Laboratorio sonoro musicale”
Candidatura
Gli interessati produrranno apposita domanda sul modello Allegato 1, corredata da un dettagliato Curriculum
Vitae in formato Europeo sottoscritto dall’interessato e con allegata fotocopia di un valido documento di
riconoscimento.
Criteri per la scelta del collaudatore
La scuola procederà alla valutazione comparativa dei titoli dichiarati dagli interessati sulla base di una
valutazione e selezione dei curricula, assegnando un punteggio secondo il seguente prospetto di comparazione:
TITOLI DI STUDIO
Settore informatico: Laurea nel settore Ingegneria, Informatica o laurea equipollente*
Settore scientifico: Laurea in Fisica, Scienze Biologiche, Scienze naturali*
Settore musicale: Esperti di strumento musicale (in possesso di titolo riconosciuto conseguito
presso conservatorio e/o similari)
Master universitario annuale con esame finale coerente con le competenze richieste (max 1)
Attestato corso di perfezionamento universitario post-laurea di durata annuale con esame finale
coerente con le competenze richieste (max 1)
TITOLI PROFESSIONALI
Esperienza pregressa di collaudatore (FESR - PON/POR)
Attività di docenza in progetti (FSE – PON/POR) attinenti al settore richiesto
Esperienze di progettazione laboratori del settore di riferimento (PON FESR/POR FESR)

PUNTI
5
5
5
2
1
2 per ogni esp.
Max 50 punti
1 per ogni esp.
Max 20 punti
1 per ogni esp.
Max 10

* Le lauree valutabili sono quelle afferenti al vecchio ordinamento o specialistiche.
A parità di punteggio si darà precedenza al candidato che darà maggiore affidamento in base alle esperienze e
ai titoli riportate nel Curriculum Vitae.
Le risultanze delle candidature pervenute verranno pubblicate all’Albo dell’Istituto.
L’affissione ha valore di notifica agli interessati, che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo scritto entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo.
Conferimento incarico
L’incarico sarà conferito a norma del D.Lgs. n.165-01, dell’art. 40 del D.I. n. 44-del I° Febbraio 2001 e della
Legge n. 133/2008 anche in presenza di una sola istanza per ciascun ambito, debitamente documentata e rispondente ai
requisiti di partecipazione sopra indicati, mediante contratto di prestazione d’opera. In caso di rinunzia all’incarico, da
effettuare al momento della comunicazione dell’affido, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di
cui sopra.
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Controlli
Questa Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di
dichiarazioni mendaci, l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato comporterà l’immediata
esclusione dal procedimento di valutazione comparativa delle candidature, ovvero dall’interruzione del rapporto di
collaborazione, qualora già instaurato.
Compenso
Per il compenso, da certificare su base oraria, si rimanda alle percentuali assegnate su ciascun progetto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Il pagamento del compenso sarà erogato ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione scolastica dei
finanziamenti previsti.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera.
Compiti
L’incarico di collaudo consiste nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di verifica e
attestazione di conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione
Scolastica.
Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature.
Tutte le operazioni di collaudo devono essere verbalizzate.
Vincoli
Il personale reclutato dovrà:
 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
 collaborare con l’Istituzione Scolastica nell’intrattenimento dei rapporti con l’autorità di controllo;
 redigere l’apposito verbale delle sedute relative all’attività di “verifica e collaudo”.
Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che il Dirigente scolastico concorderà con la ditta
fornitrice e il collaudatore selezionato per una migliore riuscita delle attività previste.
Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a ditte o società
invitate e/o partecipanti alla gara.
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla selezione, corredata dal curriculum vitae, redatto in formato europeo, dovrà
pervenire, in busta chiusa, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo”Isidoro Gentili”, via Rione Colonne Paola
(CS), entro le ore 13,00 del 13/10/2012 (non fa fede il timbro postale).
L’arrivo o la consegna dopo tale data e orario, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputata a questa
Istituzione scolastica e sarà motivo di esclusione dalla gara.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, domande
inviate a mezzo fax e via e-mail e quelle mancanti dei dati richiesti.
La busta, recante la dicitura “CANDIDATURA ESPERTO COLLAUDATORE PROGETTI FESR, dovrà
contenere:
1. la domanda di partecipazione, in carta semplice, redatta secondo il modello allegato al presente bando
(Allegato 1);
2. scheda di valutazione dei titoli compilata nella parte di competenza (Allegato 2);
3. il curriculum vitae redatto in formato europeo,
4. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
5. per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in caso di affidamento di incarico, la persona
designata avrà cura di far pervenire, all’atto della stipula del contratto, l’autorizzazione da parte del
dirigente del proprio ufficio.
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. 196-03 e successive modifiche e integrazioni.
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lvo
n.196-03 e s.m.i. ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e
per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente bando, pena
esclusione.
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Pubblicizzazione
Il presente Bando viene:
 affisso all’Albo della Scuola;
 pubblicato sul sito web della Scuola
 pubblicato sul sito web del MIUR-FESR
Al presente bando sono allegati:
1) Modello di domanda di partecipazione comprensiva di Autorizzazione al trattamento dati (Allegato 1);
2) Tabella di valutazione dei titoli (Allegato 2).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Margherita Maletta
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Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Isidoro Gentili”
Via Rione Colonne - Paola (CS)

Il sottoscritto ____________________________ nato a _________________________ Provincia (_______________)
il

____________________________,

residente

in

_________________________________________________

Provincia (_______________) alla Via/P.zza ___________________________________________________________
Recapito telefonico __________________________ E. mail ______________________________________________
Titolo di studio posseduto ___________________________________________________________________________

CHIEDE
Di essere nominato in qualità di Esperto per l’attività di collaudo prevista per il seguente settore:

 Settore informatico





A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2011-2627 “Cattedre multimediali mobili”
B-1.B-FESR04_POR_CALABRIA-2011-1960 “Laboratorio linguistico”
A-4-FESR04_POR_Calabria-2011-149 “Laboratorio multimediale mobile”
A-1-FESR04_POR_Calabria-2011-2617 “Integrazione laboratorio informatico”

 Settore scientifico


B-1.A-FESR04_POR_CALABRIA-2011-1699 “Laboratorio di scienze”

 Settore musicale



B-1.C-FESR04_POR_CALABRIA-2011-1982 “Laboratorio di musica”
B-1.C-FESR04_POR_Calabria-2011-1970 “Laboratorio sonoro musicale”

Si autorizza al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs 196/2003.

Si allega:


Curriculum vitae



Tabella di attribuzione punteggio

Data ___ / ___ / 2012
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Firma

Allegato B

TITOLI DI STUDIO
PUNTI
Settore informatico: Laurea nel settore
Ingegneria,
Informatica
o
laurea
equipollente*
Settore scientifico: Laurea in Fisica,
Scienze Biologiche, Scienze naturali*
Settore musicale: Esperti di strumento
musicale (in possesso di titolo
riconosciuto
conseguito
presso
conservatorio e/o similari)
Master universitario annuale con esame
finale coerente con le competenze
richieste (max 1)
Attestato corso di perfezionamento
universitario post-laurea di durata annuale
con esame finale coerente con le
competenze richieste (max 1)
TITOLI PROFESSIONALI
Esperienza pregressa di collaudatore
(FESR - PON/POR)
Attività di docenza in progetti (FSE –
PON/POR) attinenti al settore richiesto
Esperienze di progettazione laboratori del
settore di riferimento (PON FESR/POR
FESR)

PUNTI
attribuiti dal
candidato

5
5

5

2

1

2 per ogni esp.
Max 50 punti
1 per ogni esp.
Max 20 punti
1 per ogni esp.
Max 10

* Sono da valutare solo le lauree afferenti al vecchio ordinamento o specialistiche.

Data ___ / ___ / 2012
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Firma

PUNTI
Attribuiti dalla
commissione

