
 

 

 

 

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

 
 

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.2701 /VIII.1                                                               Caulonia, 09/05/2018   

 

 

 All’Albo on line e 

Amm.ne Trasparente 
 Al Sito web 

 Agli Atti -  SEDE 
 
 

Oggetto: Avviso per il reclutamento di un esperto interno quale 

“PROGETTISTA” per le attività previste dal  Programma Operativo Regionale  

FESR 2014-2020  Asse 11– Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.5 - Codice 

progetto 017.10.8.5.231  Titolo “Imparare on-line” . 

 

 CUP : G18G17000050007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA La Delibera CIPE 79/2012 con cui sono state attribuite alla Regione 

Calabria nell’ambito dell’Obiettivo di Servizio I – Istruzione, risorse 

dello Stato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 

2007/2013, per un ammontare di € 3.512.419,00, con l’obiettivo di 

ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e di migliorare le 

competenze degli studenti; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 

23.03.2017,(BURC n. 29 del 27.03.2017)  con il quale è stato 

approvato l’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree 

Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto 

della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunto l’impegno sul 

competente capitolo del bilancio regionale; 

VISTO il  Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 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 POR FESR 2014-2020 Asse 11 - 

Azione 10.8.5 ed assunto l’impegno, a valere sulle risorse del POR 

Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 
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10.8.5,  sul competente capitolo di bilancio regionale per l’ anno 2017. 

VISTO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica   è stato 

approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: POR 

FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – Titolo “Imparare on-line” 

codice progetto 2017.10.8.5.231 contributo di € 25.000,00;  

VISTA la Convenzione prot. 1738  del  19/03/2018    rep. N. 917 del 

22/03/2018 tra la Regione Calabria    Dipartimento Turismo e Beni 

Culturali, Istruzione e Cultura e l’Istituto   Comprensivo "G. 

FALCONE-P. BORSELLINO" di  CAULONIA(RC); 

VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto  con la quale è stato assunto in 

bilancio l’importo complessivo di € 25.000,00 relativo al POR FESR 

“Imparare on-line” 

VISTO il DPR n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi al personale 

esperto (artt. 33 e 40 D.I. 44/2001) approvato dal Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario reperire   e selezionare 

personale esperto in qualità di progettista: 

 

EMANA 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione 

scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico 

della Progettazione esecutiva per l’attuazione del seguente progetto: 

 

Progetto Codice Id. Progetto Titolo Progetto 

POR FESR 2014-2020 Asse 

11- Azione 10.8.5 
2017.10.8.5.231 Imparare on- line 

Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori 

nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 

 di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature 

previste dal suddetto progetto; 

 di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida 

relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 

“Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei”; 

 di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto 

approvato (matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli 

acquisti (capitolato tecnico); 

 di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti 

nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla 

compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

 di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che 

si dovessero rendere necessarie; 

 di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
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 di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle 

dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche 

all’aggiornamento del DVR; 

 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le 

problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando 

alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Criteri di Scelta 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso 

la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 

sottostante. 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea (Ingegneria , Matematica, Scienze, 

Informatica) 
Titolo d’accesso 

Laurea specifica con lode  2 

Altra laurea magistrale 2 

Specializzazione documentata coerente con la tipologia di 

intervento 

2 per ogni anno (max 10 

punti) 

Abilitazioni   professionali, specializzazioni, dottorati di ricerca, 

corsi di perfezionamento post laurea, master, ecc , coerenti con la 

tipologia di intervento 

2( per ogni titolo max 

20 punti)  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista) 

Punti 2 per ogni 

esperienza 

Max. 10 
 

Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo 

previsto dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva 

di eventuali compiti previsti dall’incarico. 

 Compenso 
I compensi per le attività effettivamente svolte per l’incarico affidato avranno come limite 

massimo omnicomprensivo il 2% di quanto  previsto  dal progetto autorizzato ed ammesso 

al finanziamento. Il compenso orario, omnicomprensivo di oneri a carico dello Stato e del 

dipendente è pari a € 41,32/h per un complessivo importo max di € 1.000,00. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a 

questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge.  

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o 

società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 



 

 

 

 

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

 

La domanda di partecipazione redatta sul modello allegato, deve essere corredata dalla 

tabella di valutazione dei titoli correttamente compilata,  Dichiarazione di insussistenza di 

incompatibilità ,dal curriculum vitae in formato europeo, indirizzata al DS, dovra’ pervenire: 

 presso l’ufficio di segreteria  di questa Istituzione scolastica entro le ore 12,00 del giorno 

16/05/2018, presentata direttamente al protocollo dell’ Istituto, a mezzo raccomandata A/R o 

PEC al seguente indirizzo: rcic826001@pec.istruzione.it  

Le candidature pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente 

sottoscritte, domande inviate a mezzo mail ordinaria e quelle mancanti dei dati richiesti. 

Il plico dovrà contenere: 

La domanda di partecipazione in carta semplice (all. 1 ), allegata al presente provvedimento, 

riportante le generalità del concorrente, residenza indirizzo e recapiti (telefonici ed e mail), il 

codice fiscale, il tipo di incarico cui la domanda si riferisce, sua sottoscrizione corredata da 

documento  di riconoscimento; 

Tabella di valutazione dei titoli compilata nella parte di competenza (all. 2) 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (all. 3);    

Il curriculum vitae redatto, in formato europeo, con autorizzazione al trattamento dei dati 

personali di cui al D. Lgs n. 196/2003, nel quale dovranno indicare, oltre ai titoli di studio e 

professionali, le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico cui si 

candida. Il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli allegati sopra indicati 

comportano l’esclusione dalla selezione. 

 L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di 

una sola candidatura. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è 

motivo di rescissione del contratto. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà 

una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web 

dell’Istituzione Scolastica. 

 

Disposizioni Finali 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle 

linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione 

scolastica: http://www.istitutocomprensivocaulonia.gov.it 
 

Allegati: 

 Modello di domanda di partecipazione comprensiva di autorizzazione al trattamento 

dei dati (allegato1); 

 Tabella di valutazione dei titoli; (allegato 2); 

 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (allegato3). 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Claudia Cotroneo 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 
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Allegato 1 

 

 
DOMANDA DI SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO QUALE “PROGETTISTA” PER LE 
ATTIVITA’ PREVISTE DAL POR FESR 2014-2020 AZIONE 10.8.5 COD. PROG. 2017.10.8.5.231 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dell’I.C. “G.FALCONE-P.BORSELLINO”   

CAULONIA  
 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________prov._________ il __________________ 

C.F. _______________________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. _________________ 

via/Piazza____________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ________________________________ 

E MAIL- __________________________________________________________________ 

TITOLO  di STUDIO POSSEDUTO____________________________________________ 

Conseguito presso___________________________________________________________ 

qualifica___________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 
 

 

di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il 

seguente progetto: 

 

Progetto: COD. PROG. 2017.10.8.5.231  dal Titolo “IMPARARE ON-LINE” 

  

Il /La sottoscritta… dichiara la propria disponibilità all’espletamento dell’incarico con mezzi 

propri, di conoscere ed accettare condizioni e termini previsti nel bando di selezione. 

 

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- 00, dichiara: 

 di essere cittadino italiano; 

 godere dei diritti politici 
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 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 pubblico impiego; 

 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 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 progettista all. 2); 

 Dichiarazione di insussistenza  di incompatibilità (all.3); 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati 

nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per 

gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

 

Data________________________ 

 

 

        In fede 

 

     ________________________________________ 
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Allegato 2 

 

 

 

Oggetto Tabella di valutazione titoli esperto interno quale “PROGETTISTA” 

per le attività previste nel POR FESR2014-2020 AZIONE 10.8.5 COD. 

PROG. 2017.10.8.5.231 “Imparare on-line” 

 

TABELLA TITOLI PROGETTISTA 

 

Titoli ed Esperienze lavorative 
Valutazione 

A cura del 

candidato 

A cura 

dell’Istituto 

Diploma di laurea (Ingegneria , Matematica, 

Scienze, Informatica) 

Titolo 

d’accesso 

  

Laurea specifica con lode  2   

Altra laurea magistrale 2   

Specializzazione documentata coerente con la 

tipologia di intervento 

2 per ogni 

anno (max 

10 punti) 

  

Abilitazioni   professionali, specializzazioni, 

dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento 

post laurea, master, ecc , coerenti con la 

tipologia di intervento 

2( per ogni 

titolo max 

20 punti)  

  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto (per 

l’incarico di progettista) 

Punti 2per 

ogni 

esperienza 

Max. 10 

  

 

 

Data________________________ 

 

 

        In fede 

 

     ________________________________________ 

 

 

   

 

Allegato 3 
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Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità    

 

Il/La sottoscritto/a___________________________nato/a  __________________________                      
il _____________________ residente a ____________________________ cap _________   
via ______________________________  tel. ___________________ cell. 
_____________________________ 
e-mail_______________________________________________ 
C.F. ___________________________________ 
avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico con 
riferimento alla selezione di Esperto PROGETTISTA nell’ambito dell’attuazione del Progetto 
POR FESR2014-2020 AZIONE 10.8.5 COD. PROG. 2017.10.8.5.231  “Imparare on-

line” 

CONSAPEVOLE 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità   

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 
2014/2020, ovvero di:   

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società 
interessate alla partecipazione alla gara di appalto;  

• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili 
e, quindi, di aver presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione.  

 Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale 
rappresentante dell’Istituto   o di altro personale che ha preso parte alla predisposizione 
del bando di reclutamento, alla comparazione  dei curricula degli astanti e alla stesura delle 
graduatorie dei candidati.   

 Data________________________ 

 

        FIRMA 

 

     _______________________________________ 


