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 All’Albo dell’Istituto
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Oggetto: PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Obiettivo A - Azione 2 - Progetto “La classe
digitale” – Cod. Progetto A-2-FESR04_POR_CALABRIA-2012-401
CUP I43J12000650007 – CIG Z82109F76A

Bando per la selezione di un “ESPERTO COLLAUDATORE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia 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 ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTE
VISTO

VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO

il PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” (PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 009), di
titolarità del MIUR, approvato con Decisione n. C 3878/2007 del 7 agosto 2007;
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013”;
il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia,
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure
comparative, ai sensi dell0art. 34 del D.I. 44/2001;
la nota del MIUR prot. n°AOODGAI/13293 del 19/12/2013 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo A azione 2 del PON FESR ”Ambienti per l’apprendimento” codice
Progetto A-2-FESR04_POR_CALABRIA-2012-401 ed il relativo finanziamento di Euro
148.500,00;
la circolare AOODGAI/2674 del 05/03/2013 relativa alle disposizioni in materia di
approvvigionamento di beni e servizi mediante convenzioni CONSIP;
la nota AOODGAI/3354 del 20/03/2013;
l’indisponibilità di convenzioni CONSIP aventi a oggetto i servizi da acquistare;
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 7/2/2014, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2014,con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione
di lavori, servizi e forniture in economia;
che questa Istituzione Scolastica ha già proceduto alla stipula del contratto, con la Ditta
aggiudicataria, per la fornitura delle attrezzature tecnologiche previste dal Progetto;
che è necessario reperire n°1 esperto ai fini dell’attività di collaudo delle stesse attrezzature;

EMANA
il seguente bando di selezione pubblica per il reclutamento di n°1 ESPERTO a cui affidare
l’incarico di COLLAUDATORE nell’ambito del Progetto A-2-FESR04_POR_CALABRIA-2012401
1. Candidatura
Gli interessati dovranno produrre apposita domanda sul modulo allegato, corredata da un
dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e
delle esperienze professionali possedute.
2. Criteri per la scelta del Collaudatore
Sarà individuato il collaudatore con il maggior punteggio attribuito applicando i seguenti
criteri:
Titolo di accesso sarà la Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Informatica o Laurea
vecchio ordinamento o specialistica in Ingegneria Industriale e/o dell’informazione
TITOLI DI STUDIO
PUNTI
Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Informatica o Laurea vecchio
5 + 0,50 per ogni
ordinamento o specialistica in Ingegneria Industriale e/o dell’informazione
voto superiore a 100
Lode
2
Dottorato di ricerca coerente con le competenze richieste
3
Master universitario di durata almeno annuale con esame finale coerente con
2
le competenze richieste
Attestato corso di perfezionamento universitario post-laurea di durata almeno
1
annuale con esame finale coerente con le competenze richieste
TITOLI PROFESSIONALI
Iscrizione all’albo settore A
2
Iscrizione all’albo settore B
1
Per ogni esperienza pregressa di collaudatore (FESR - PON/POR) (max 15)
1
A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane d’età. La graduatoria sarà
consultabile all’Albo o sul sito web della scuola in data 15/9/2014.

3. Conferimento incarico
L’incarico sarà conferito a norma del D.Lgs. n.165-01, dell’art. 40 del D.I. n. 44-01 e della
Legge n. 133-08 anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai
requisiti di partecipazione sopra indicati, mediante contratto di prestazione d’opera occasionale. 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.
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle
dichiarazioni rese nelle fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto.
4. Compenso
La prestazione d’opera, per complessive n° 20 ore, sarà retribuita ad ore con un compenso
orario omnicomprensivo di € 41,32 (quarantuno/32). Il numero di ore prestate dovrà risultare dai
verbali attestanti le attività svolte.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, che non potrà superare, in ogni caso, la
somma omnicomprensiva di € 826,40 (Ottocentoventisei/40), avverrà alla conclusione delle attività
e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul
compenso spettante saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge.
Si precisa che il contratto per la prestazione di opera intellettuale occasionale e non
continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
5. Vincoli
L’esperto 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 la buona riuscita delle attività
previste.
6. Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla selezione, corredata di curriculum vitae, redatto in formato
europeo, dovrà pervenire al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “De Filippis-Prestia” – Via S.Maria
dell’Imperio - 89900 Vibo Valentia, entro le ore 12,00 del 12/9/2014 (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 nonché
eventuali domande presentate precedentemente all’emanazione del presente bando di gara.
La busta dovrà essere chiusa e recare all’esterno la seguente dicitura:
“ESPERTO COLLAUDATORE PROGETTO A-2-FESR04_POR_Calabria-2012-401”
LA BUSTA DOVRÀ CONTENERE :
1. la domanda di partecipazione in carta semplice (allegato 1), redatta secondo il modello
allegato al presente bando, riportante le generalità del concorrente, residenza, indirizzo e recapiti
(telefonici ed e-mail), il Codice Fiscale, il titolo di studio con la valutazione e la data di
conseguimento e l’ente che lo ha rilasciato, l’attuale status professionale, il tipo di incarico cui la
domanda si riferisce, la sottoscrizione della stessa con autorizzazione al trattamento dei dati;

2. tabella di valutazione dei titoli (allegato 2) compilata nella parte di competenza;
3. il curriculum vitae redatto, in formato europeo, con autorizzazione al trattamento dei dati
personali di cui al D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., nel quale dovranno essere indicate analiticamente1,
oltre ai titoli di studio e professionali, le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura
dell’incarico da affidare e previste dalla tabella di valutazione.
4. Fotocopia di un valido documento di identità;
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.
7. 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.
8. 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.
9. Pubblicizzazione e diffusione
Il presente Bando è:
 affisso all’Albo della Scuola
 pubblicato sul sito web della Scuola;
 inviato per la pubblicazione sul sito dell’A.T.P. di Vibo Valentia
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);

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gentile Pietro

Allegato 1
Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTO COLLAUDATORE
Progetto A-2-FESR04_POR_Calabria-2012-401

Al Dirigente Scolastico
I.I.S. “De Filippis-Prestia”
Via S.Maria dell’Imperio
89900 Vibo Valentia
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a______________________________________________ prov.______il ________________
(Luogo di nascita)

(gg/mm/aaaa)

C.F. _____________________________ , residente in ___________________________________
prov. ________ Via/Piazza______________________________________________ n.civ. ______
telefono_______________________________cell. _____________________________________
e-mail personale_________________________________________________________________
titolo di studio posseduto _________________________________________________________
conseguito presso______________________________________________ , in data __________
con voti _________________.
Attuale occupazione (con indicazione della sede di servizio)_______________________
_______________________________________________________________________________ ,

avendo preso visione del bando relativo alla selezione di n° 1 Esperto per il collaudo delle
attrezzature nell’ambito del Progetto A-2-FESR04_POR_Calabria_2012-401

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione di un ESPERTO COLLAUDATORE, relativamente al
progetto di cui sopra.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,


DICHIARA
di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali ovvero ___________________________________________________;



di non essere stato destituito da pubblico impiego;



di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;



essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
(depennare la voce che non interessa)
di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.



Alla presente istanza allega:
· tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore;
· curriculum vitae in formato europeo2;
. fotocopia di un valido documento di identità;
· ogni altro titolo utile alla selezione.
(Specificare: ______________________________________________________________)

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati
nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), per
gli adempimenti connessi alla presente procedura.

data _____________________

FIRMA ____________________________________

2

Il curricolo, in cui dovranno essere dichiarati tutti i titoli valutabili, dovrà essere
sottoscritto dall’interessato il quale dovrà allegata la fotocopia di un valido documento di
identità, pena esclusione.

Allegato 2
SCHEDA DI VALUTAZIONE
Candidato: Cognome _____________________________ Nome _______________________
Luogo di nascita _________________________________ Data di nascita _______________
Titolo di studio posseduto: Laurea3 in ____________________________________________
Conseguita presso _____________________________________________________________,
in data ____________________ con il voto di ______________________
TITOLI DI STUDIO
Laurea vecchio ordinamento o specialistica in
Informatica o Laurea vecchio ordinamento o
specialistica in Ingegneria Industriale e/o
dell’informazione
Lode
Dottorato di ricerca coerente con le competenze
richieste
Master universitario di durata annuale con esame
finale coerente con le competenze richieste
Attestato corso di perfezionamento universitario postlaurea di durata annuale con esame finale coerente con
le competenze richieste
TITOLI PROFESSIONALI
Iscrizione all’albo settore A
Iscrizione all’albo settore B
Per ogni esperienza pregressa di collaudatore (FESR PON/POR) (max 15)

PUNTI
5 + 0,50 per
ogni
voto
superiore a
100
2

Candidato
PUNTI

Scuola
PUNTI

3
2
1

2
1
1

n.__ esperienze

n.__ esperienze

punti

punti

Lì,
Firma ___________________________________________

3

Specificare se si tratta di laurea triennale o quinquennale.

