
 
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. FALCONE – P. BORSELLINO” 

SCUOLA: dell’infanzia - primaria – secondaria di 1° grado 

via  Corrado Alvaro, 2 -  89040  CAULONIA (RC) - Tel. 0964/82039 

C.M. RCIC826001 C.F. 90011460806 

Email: rcic826001@istruzione.it   P.E.C.: rcic826001@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.istitutocomprensivocaulonia.gov.it 

 

Prot. n.  2774-B40        Caulonia, 16/05/2016 

 

All’Albo on-line 

 

Sito web: www.istitutocomprensivocaulonia.gov.it 

 

Alle Scuole della Provincia di 

Reggio Calabria 

 

 

OGGETTO: BANDO per la selezione di un “ESPERTO COLLAUDATORE” RETE LAN 

/WLAN Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014 – 2020 PON per la Scuola – 

Competenze e Ambienti per l’apprendimento” (FSE-FESR) Identificativo progetto: 10.8.1. 

A1-FESRPON-CL-2015-73 –Assegnazione Prot. AOODGEFID/1704  del  15/01/2016. 

 

CUP: G16J15000940007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-  VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015  per la presentazione delle    

  domande di finanziamento di progetti per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle   

 infrastrutture di rete LAN/WLAN ; 

-  VISTO che questa Istituzione Scolastica è risultata assegnataria del finanziamento di cui   

  all’oggetto - Programmazione dei Fondi Strutturali europei Programmazione 2014 – 2020 PON    

 per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” (FSE-FESR) Identificativo   

   progetto: 10.8.1. A1-FESRPON-CL-2015-73 – “Scuola Caulonia Wi-Fi” - Assegnazione   

   Prot. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016; 

-  VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione nel P.A. 2016; 

-  VISTO che tra le voci di spesa del finanziamento di cui sopra è previsto il compenso per un 

   “ESPERTO COLLAUDATORE” per le attrezzature oggetto del Progetto in questione; 

-  VISTI gli artt. 33, 34, 35 e 36 del D.I. n.44 dell’1 febbraio 2001; 

RICERCA 

n. 1 “ESPERTO COLLAUDATORE” per il collaudo e la verifica della fornitura di cui 

all’oggetto, acquisita mediante gara, ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo n.163/2006, su 

acquistinretepa.it (MEPA), che viene appresso sintetizzata e la cui elencazione dettagliata è 

contenuta nella matrice acquisti e nel disciplinare di gara che fanno parte integrante del 

presente bando di selezione : 

mailto:rcic826001@istruzione.it
mailto:rcic826001@pec.istruzione.it
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1. Candidatura 

Gli interessati produrranno apposita domanda sul modulo allegato, corredata da un 

dettagliato Curriculum Vitae1 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: laurea specifica del “Settore Tecnologico” con iscrizione da almeno 5 anni 

all’Albo “Settore dell’Informazione” 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Laurea quadriennale vecchio ordinamento o specialistica nuovo 

ordinamento in Ingegneria Elettronica e/o Ingegneria Informatica 

punti 10 (ulteriori punti 

0,5 per la lode)  + 0,25 per 

ogni voto superiore a 100 

Laurea triennale nuovo ordinamento in Ingegneria Elettronica e/o 

Ingegneria Informatica 

punti 8 (ulteriori punti 0,5 

per la lode) + 0,25 per 

ogni voto superiore a 100 

Master universitario di durata annuale con esame finale coerente 

con le competenze richieste2 

punti 5  

Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento attinenti alla 

professionalità richiesta 

punti 2 per ogni corso 

(max 5) 

TITOLI PROFESSIONALI  

Competenze informatiche certificate (ECDL o EIPASS) 3 punti per certificazione 

(max 3) 

Per ogni esperienza pregressa di collaudatore (FESR - PON/POR) p. 3 (max 20 punti) 

 

A parità di punteggio l’incarico verrà assegnato al più giovane d’età (Legge 191/1998 di modifica e 

integrazione della Legge n. 127/1997). 

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. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Il Curricolo formato europeo e la domanda dovranno essere sottoscritti dall’interessato, il 

quale vi allegherà la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.. 

2 Verrà valutato un solo titolo 

 

4. Compenso 

La prestazione d’opera, che tiene conto della quantità/qualità della fornitura, dei luoghi di 

esecuzione delle prestazioni e di eventuale altra fornitura da acquistare con le economie rientranti, 

comunque, nel presente contratto di collaudo, sarà retribuita ad ore con un compenso orario 

omnicomprensivo di € 41,32 (quarantuno/32) per un impegno massimo complessivo di ore 4,30 

(h 4,30minuti) e, comunque, per un importo max di € 185,00 (centottantacinque/00). Il numero 

ore svolte dovrà essere indicato negli atti e nei verbali attestanti le attività svolte. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, che non potrà superare, in ogni caso, la 

somma omnicomprensiva massima di € 185,00 (centottantacinque/00), avverrà alla conclusione 



delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione, da parte dell’Autorità di gestione, 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 come 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. Luogo di esecuzione delle prestazioni 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso: 

Istituto Scolastico Plesso Via Città 

I.C. “Falcone-Borsellino” Infanzia Focà Via Chiesa Focà (RC) 

I.C. “Falcone-Borsellino” Infanzia Vasì  Via Pitagora Caulonia  M.na 

(RC) 

I.C. “Falcone-Borsellino” Primaria Marina Via C. Alvaro, 2 Caulonia  M.na 

(RC) 

I.C. “Falcone-Borsellino” Primaria 

Capoluogo 

Via Fiume, 2 Caulonia (RC) 

I.C. “Falcone-Borsellino” Primaria Focà Via Chiesa Focà (RC) 

I.C. “Falcone-Borsellino” Primaria Vasì Via Pitagora Caulonia  M.na 

(RC) 

I.C. “Falcone-Borsellino” Secondaria I^ 

grado Marina 

P.zza S. Antonio Caulonia  M.na 

(RC) 

 

6. 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 della Regione Calabria; 

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. 

7. 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’IC “G. Falcone – P. Borsellino” di 

CAULONIA (RC) - (non fa fede il timbro postale) – entro e non oltre le ore 12,00 del 27 maggio 

2016. 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. 

 

La busta dovrà essere chiusa e recare all’esterno la seguente dicitura: “CANDIDATURA 

ESPERTO COLLAUDATORE” PROGETTO RETE LAN /WLAN Fondi Strutturali 

Europei Programmazione 2014 – 2020 PON per la Scuola – Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento” (FSE-FESR) Identificativo progetto: 10.8.1. A1-FESRPON-CL-2015-73 – 

Assegnazione   Prot. AOODGEFID/1704 del 15/01/2016. 

 

LA BUSTA DOVRÀ CONTENERE: 

 

1. la domanda di partecipazione in carta semplice, dovrà essere 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 compilate 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 analiticamente 
4
, 

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 e la dichiarazione dell’insussistenza di incompatibilità a ricoprire 

l’incarico. 

 

8. 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. 

 

9. 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.Lgs. 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. 

 

10. Pubblicizzazione e diffusione 

Il presente Bando è: 

affisso all’Albo della Scuola 

sul sito web dell’istituto: www.istitutocomprensivocaulonia.gov.it 

inviato alle scuole della provincia 

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 Maria Rosa MONTEROSSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 Il candidato dovrà indicare scrupolosamente luogo, istituzione, tipo di nomina e data di 

espletamento comprensiva di inizio e fine attività dell’esperienza pregressa dichiarata. 


