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UNIONE IIJÈOPEA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE - P. BORSELLINO"

SCUOLA: dell'infanzia - primaria - secondaria di 1o grado
via Corrado Alvaro,2 - 89040 CAULONIA (RC) - Tel. 0964182039

c.M. RCIC826001 C.F. 90011460806
EmaiI: rcic826001@istruzione.it P.E.C.: rcic826001@pec.istruzione.it

Sito web: htto://wrvw,istitutocomprensivocaulonia.gov.it

Prot. n. 5223-840 Caulonia,24ll012016

All'Albo on-line

Sito web: wrvw.istitutocomprensivocaulonia.gov.it

Alle Scuole della Provincia di
Reggio Calabria

OGGETTO: BANDO per la selezione di un "ESPERTO COLLAUDATORE" "Realizzazione di
Ambienti Digitali" nell'ambito del PON "Per la Scuola: Competenze e Ambienti per
I'apprendimento" Azione 10.8.1.A3-['ESRPON-CL-2015-52 "Digitalizziamoci" Fondi Strutturali
Europei Programmazione 2014 - 2020 PON per la Scuola -Competenze e Ambienti per
l'apprendimento" (FSE-FESR) - Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5880 del 30 marzo
2016.

CUP: G16J15001270007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'Awiso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 e allegati, avente per oggetto:
Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale "Per la scuola " Competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico rivolto aile istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di AMBIENTI DIGITALI. Asse II infrastrutture per l'istruzione" 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" Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento
delle competenze chiave;

- 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 I'apprendimento" (FSE-FESR) Identificativo
progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-52 "Digitalizziamoci" Fondi Strutturali Europei

Programmazione 2014 - 2020 PON per la Scuola -Competenze e Ambienti per
I'apprendimento" (FSE-FESR) - Artorinazione prot. n. AOODGEFID/S88O del 30 marzo
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 attrezzatvre oggetto del Progetto in questione;
- VISTI gli artr. 33,34,35 e36 del D.I. n.44 dell',1 febbraio 2001;
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n. I «ESPERTO COLLAUDATOR.E" per il collaudo e la verifica della fomitura di cui all'oggeuo,
acquisita mediante gara, ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo n.16312006, 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 :

l. Candidatura
Gli interessati produrrarno apposita domanda sul modulo allegato, corredata da un
dettagliato Curriculum Vitae 1 in formato Europeo con I'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 in Ingegneria Elettronica e/o Ingegneria Informatica

TITOLI DI STUDIO PUNTI

Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento in
Ingegneria Elettronica e/o Ingegneria Informatica

punti 10

Laurea triennale nuovo ordinamento in Ingegneria Elettronica e/o
Ingegneria Informatica

punti 8

Master universitario di durata aruruale con esame finale coerente
con le competenze richieste2

punti 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 18 punti)

A parità di punteggio l'incarico verrà assegnato al piir giovane d'età (Legge l9l11998 di modifica e
integrazione della Legge n. 127 /1997).

3. Conferimento incarico
L'incarico sarà conferito a norna 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 veridicita delle dichiarazioni rese nelle fase di partecipazione al bando è motivo di
rescissione del contratto.

I Il Curricolo formato ewopeo 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 quantita/qualità della fomitura, dei luoghi di esecuzione
delle prestazioni e di eventuale altra fomitua 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 5,30
(h. S,30minuti) e, comunque, per un impoÉo max di € 220,00 (ducentoventi/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 super.re, in ogni caso, la somma
omnicomprensiva massima di € 220,00 (duecentoventi/0O), awerrà alla conclusione delle attività e
a seguito dell'effettiva erogazio ne, 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 ftattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L'esperto dovrà prowedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.

5. Luogo di esecuzione delle prestazioni
L'aggiudicatario dowà eseguire le prestazioni contrattuali presso:

Istituto Scolastico Plesso Via cinà

I.C. "Falcone-Borsellino" Secondaria I^
grado

Via Fiume, 2 Caulonia (RC)

6. Vincoli
Il personale reclutato dovrà:
o partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
o collaborare con l'Istituzione Scolastica nelf 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 trrta calendarizzazione che il Dirigente scolastico
concorderà con la ditta fomitrice e il collaudatore selezionato per una migliore riuscita delle attività
previste.

7. Termini e modalità di presentazione della domanda
Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell'Ufficio Amministrativo di questa
Istituzione scolastica, all'indirizzo PEC RClC826001@pec.istruzione.it o consegnata a mano in
segreteria, la domanda di ammissione alla selezione, corredata di cr.rriculum vitae redatto in formato
enropeo, indirizzata al Dirigente Scolastico dell'IC "G. Falcone - P, Borsellino" di CAULONIA
(RC) - (non fa fede il timbro oostale) - entro e non oltre le ore 23:59 del0311112016. 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'estemo la seguente dioitura: "CANDIDATURA
ESPERTO COLLAUDATORE" Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-52 "Digitalizziamoci"
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014 - 2020 PON per Ia Scuola -Competenze e
Ambienti per I'apprendimento" (FSE-FESR) - Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/S88O del
30 maruo 2016.

LA BUSTA DOVR,À CONTENERE:

l. la domanda di partecipazione in carta semplice, dovrà essere redatta secondo il modello allegato
al presente bando, riportante le generalità del conconente, residenza indi;rizzo 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 a.utorizzazione al hattamento dei dati;
2. tabella di valutazione dei titoli compilate nella parte di competenza;
3. il cnrriculum vitae redatto, in formato europeo, col au.torizzazione al trattamento dei dati personali
di cui al D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., nel quale dovranno essere indicate analiticamente a, 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 affrdamento di incarico, la persona
designata avrà cura di far pervenire, all'atto della stipula del conuatto, l' attorizzazione 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 arwiso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D.Lgs. n. 196-03 e successive modifiche e integrazioni.
Nell'istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere I'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:

o all'Albo digitale della Scuola
o sul sito web dell'istituto: www.istitutocomprensivocaulonia.gov.it
o inviato alle scuole della provincia

Al presente bando sono allegati:
I ) Modello di domanda di partecipazione comprensiva di Artorizzazione al trattamento dati
(allegato 1);

2) Tabella di valutazione dei titoli (allegato 2)

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.

: IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

per la selezione di un *ESPERTO COLLAUDAT oNE" "Realizzazione di Ambienti Digitati"
nell'ambito del PON "Per la Scuola: Competenze e Ambienti per I'apprendimento,' Azione
10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-52 "Digitalizziamoci" Fondi Strutturali Europei
Programmazione 2014 - 2020 PON per la Scuola -Competenze e Ambienti per
I'apprendimento" (FSE-FESR)

Al Dirigente Scolastico I.C.
"G. FALCONE - P. BORSELLINO"

Via C. Alvaro, 2
89040 Caulonia (RC)

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione di un ,.ESPERTO COLLAUDATORE"
"Realizzazione di Ambienti Digitali" nell'ambito del PON "Per la Scuola: Competenze e Ambienti
per I'apprendimento" Azione 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-52 "Digitalizziamoci,, .

Illla sottoscritt nat a

_ (prov_) il

in YialP.zzal

(prov. _)e residente a

telefono

e-mail

cellulare

Codice Fiscale

In possesso del seguente titolo di studio

CHIEDE

di essere arrunesso alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO COLLAUDATORE

Ai sensi degli afit.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi degli arll.46 e 47 del D.P.R. n.44512000, consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate all' afi . 7 6 del citato D.P.R. 44512000.

, DICHIARA
o di aver preso visione del bando;
o di essere esperto e competente nelle tematiche per cui si richiede la nomina;
. di essere disponibile a svolgere I'incarico secondo i tempi predisposti dall' istituzione

scolastica;
o di non essere collegato a ditte o società interessate alla pa(ecipazione alla gara di acquisto.

Si allega:
o Curriculum vitae in formato europeo
o Scheda di valutazione
o Fotocopia di un valido documento di identità.

In fede
Data,

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti neìla presente richiesta
esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (DL 30/06/03 n. t96 e
regolamento Minist eriale 07/12/06 n.305).

Firma



Allegato 2

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Compilare solo la colonna a cura del candidato

Data

firma

TITOLI A cura del
candidato

A cura
ùell'Istituto

Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento
in Ingegneria Elettronica e/o Ingegneria Informatica (non
cumulabile con la laurea triennale)

Laurea triennale nuovo ordinamento in Ingegneria Elettronica
e/o Ingegneria Informatica

Master universitario di durata annuale con esame finale coerente
rcn le competenze richieste2

Competenze informatiche certificate (ECDL o EIPASS)

Per ogni esperienza pregressa di collaudatore (FESR

PON/POR)


