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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
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” del POR Calabria 2014/2020
Azione 10.8.5- Realizzazione interventi diretti a sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione
e formazione professionale

Avviso : “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei

percorsi di istruzione”

All’Albo On Line
Al sito della Scuola – POR 2014-2020
Alle scuole Provincia di Reggio Calabria
Al DSGA

Oggetto: Avviso di selezione per il conferimento dell’ incarico di collaudo
Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ONLINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 20142020 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” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.5 - Sviluppare piattaforme web e risorse di
apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale
TITOLO PROGETTO: APPRENDO ON LINE
CODICE PROGETTO: 2017.10.8.5.257
CODICE CUP: C38G17000090007

Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n°275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia
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delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n°59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n°59, concernente “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 D.lgs 30 marzo 2001, n°165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n°107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n°56 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Decreto Interministeriale 2 8 A g o s t o 2 0 1 8 n°129 “Regolamento concernente Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i seguenti Regolamenti (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 Programma Operativo Regionale 2014-2020 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” del POR Calabria 2014/2020;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n°3148 del 23/03/2017 di approvazione dell’Avviso
Pubblico “Dotazioni tecnologiche, Aree laboratoriali e Sistemi innovativi di Apprendimento on line a
supporto della didattica dei percorsi di istruzione”;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n° 15351 del 27/12/2017 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 Servizio1-Istruzione;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato assunto in bilancio l’importo complessivo relativo al piano
integrato d’Istituto;

VISTA la Convenzione Rep n. 969 del 27/03/2018 stipulata con la Regione Calabria Dipartimento Turismo e
Beni Culturali, Istruzione e Cultura con oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del POR
Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico Azione 10.8.5 “- Sviluppare piattaforme web e
risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale”;
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RILEVATA l’esigenza di indire la procedura di reclutamento di personale, interno/esterno all’Istituto a
cui affidare, l’incarico di esperto collaudatore;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento, per il conferimento dell’ incarico di esperto
Collaudatore Progetto 2017.10.8.5.257 – “Apprendo on line”
OGGETTO DELL’INCARICO: ESPERTO COLLAUDATORE
COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE:
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative
all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”.
In particolare dovrà:
 verificare la completezza e il corretto funzionamento delle attrezzature acquistate per il progetto e
la connessione con la rete d’Istituto;
 effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;
 collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e
verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;
 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;
 redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
 inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
 inserire i documenti richiesti e il verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;
 collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;
 redigere i verbali relativi alla propria attività.




TIPOLOGIA DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE PER L’ASSOLVIMENTO
DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE:
Capacità di verificare la conformità al progetto delle attrezzature acquistate;
Capacità di verificare la funzionalità delle attrezzature stesse e della rete;
3

UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

FONDI STRUTTURALI DI
INVESTIMENTO EUROPEI



Conoscenza di apparecchiature informatiche.
CRITERI DI COMPARAZIONE E RELATIVO PUNTEGGIO

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13,00 del giorno
15/04/2019 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o posta elettronica
certificata (RCIC84200V@pec.istruzione.it) o mediante raccomandata A/R. Per le domande pervenute a
mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.
Il plico a seconda della figura cui si intende concorrere dovrà recare esternamente la dicitura:
Candidatura esperto interno/esterno COLLAUDATORE Progetto 2017.10.8.5.257 – “Apprendo on line”.
La
stessa
domanda
dovrà essere corredata
anche di
eventuale
autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza, di dichiarazione in autocertificazione circa la veridicità delle
informazioni in essa contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi dell’art. 13, 1°
c., del citato Codice, il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è
finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure
informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la
non accettazione della domanda.
Il candidato allegherà un dettagliato curriculum vitae, dal quale si evincano, oltre ai dati anagrafici (che
saranno utilizzati solo nel caso specifico, previa espressa autorizzazione dell’aspirante), il titolo di studio, che
deve essere coerente con il settore di riferimento; come dovranno essere coerenti le esperienze
professionali, che l’aspirante vorrà inserire.
Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione:
1. Domanda di partecipazione alla gara (mod. allegato A), completa delle generalità del candidato,
indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati personali e
dichiarazione di cui al successivo punto2;
2. Dichiarazione di non essere socio o collaboratore di aziende operanti nel settore delle forniture di
materiale informatico (mod. allegato B);
3. Scheda punteggio Scheda punteggio Esperto Collaudatore (mod. Allegato C)
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4. Curriculum vitae in formato europeo (da allegare).
La selezione delle candidature pervenuta nei termini, avverrà ad opera di una commissione all’uopo
costituita in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi indicati e secondo le seguenti priorità:

candidature del personale interno all’Istituto;

candidature del personale esterno all’Istituto.
COLLAUDATORE
REQUISITI
Laurea vecchio ordinamento o Magistrale in Ingegneria
e/o Informatica
Laurea triennale in Ingegneria e/o Informatica

Possesso della Patente Europea (ECDL)
Specializzazioni Post Laurea (Dottorato di ricerca, SISSIS,
master o altri titoli equipollenti):
Esperienze in qualità di Esperto Collaudatore di laboratori
informatici e tecnologici in progetti FESR PON/POR

PUNTEGGIO
Punteggio in decimi in base al
voto di laurea;
inoltre p. 2 per la lode
100 e lode punti 6
100 punti 4
Altra valutazione punti 2
SI
punti 3
2 punti per ogni titolo fino ad
un massimodi Max 6p.
2 punti per ogni esperienza

Max 12 p.
Esperienze in qualità di Esperto nella Progettazione di 1 punto per ogni esperienza
laboratori ed attrezzature informatiche e tecnologiche in
progetti FESR PON/POR
Max 5p.
Docenza di ruolo in materie attinenti al progetto
1 punto per ogni anno
(Informatica – Elettronica)
Max 6 p.
Esperienze in qualità di Esperto Docente d’informatica e
1 punto per ogni esperienza
nuove tecnologie (T.I.C.) in progetti PON/POR
Max 5 p.
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Si precisa che la commissione preposta esaminerà le candidature del personale esterno esclusivamente
in mancanza di candidature di personale interno.
Al termine dell’esame delle candidature di personale interno/esterno verrà stilata una graduatoria
provvisoria secondo il punteggio attribuito dalla tabella di valutazione.
A parità di punteggio verrà data la precedenza all’aspirante più giovane d’età.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo della Scuola e sul sito web. L’affissione ha valore di
notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla
pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula del contratto di
incarico o prestazione d’opera occasionale con il vincitore della selezione.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda pervenuta rispondente ai requisiti richiesti o di non procedere all’attribuzione dello
stesso a suo insindacabile giudizio.
COMPENSI E CONTRATTO
Il compenso lordo omnicomprensivo previsto per l’espletamento dell’incarico è quello riportato nella la
Convenzione Rep n. 969 del 27/03/2018 sottoscritta con la Regione Calabria di seguito indicato:
incarico collaudatore € 200,00 (Duecento/00)
ATTIVITA’ COLLAUDATORE:
L’attività svolta sarà retribuita col compenso orario di € 23,22 (ventitre/22) comprensivo di tutte le
ritenute di legge e non potrà complessivamente essere superiore a € € 200,00 (Duecento/00) lordo stato.
I costi orari si intendono onnicomprensivi e sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario analitico allegato al
Progetto. I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di
fine rapporto di lavoro e si intendono comprensivi di oneri sociali e fiscali a carico degli esperti. Gli esperti
dovranno provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile
La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e documentata.
La liquidazione dei compensi avverrà a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi POR assegnati a questa
Istituzione scolastica.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite incarico per il personale interno o contratto di prestazione
d’opera per il personale esterno del Dirigente Scolastico. L’aspirante dovrà assicurare la propria
disponibilità per tutta la durata del progetto il cui termine ultimo è stato fissato al 31/05/2019, salvo
eventuali proroghe.
6

UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

FONDI STRUTTURALI DI
INVESTIMENTO EUROPEI

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi. Eventuali ulteriori informazioni
potranno essere richieste alla Segreteria della Scuola.
Questo Istituto Comprensivo si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. Ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016 GDPR i dati
personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla
sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a
verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante nei limiti e nei tempi previsti dalle leggi e
regolamenti in materia di contratti e appalti, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di
trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
Con l’invio dell’istanza i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. L’informativa
Privacy e tutte le informazioni relative alle basi giuridiche del trattamento e al GDPR sono reperibili sul
sito Istituzionale della Scuola.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
 Affissione all’Albo dell’Istituto;
 Diffusione per posta elettronica a tutte le scuole della provincia
 Pubblicazione sul sito internet: http://www.ictelesiomontalbettirc.gov.it/

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Marisa G. Maisano
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

ALLEGATI:
MOD A – Domanda di partecipazione
MOD B – Dichiarazione incompatibilità
MOD C – Scheda valutazione Collaudatore
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