
 
 
 
 
 
 

 
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 Cod.Fatt.Elettronica UFEJY4 
Email: rcic826001@istruzione.it   P.E.C.: rcic826001@pec.istruzione.it 

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

 

 

Prot. n. 2529                                                                                                                                                     Caulonia 03/05/2018 

Oggetto: BANDO INTERNO e/o ESTERNO PER  RECLUTAMENTO DI ESPERTO 

COLLAUDATORE- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore, 
relativa alla realizzazione del Progetto”La scuola che vogliamo per il nostro futuro” 
Codice identificativo Progetto: 2017.10.8.1.B -  CUP: G11I170007400. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;  

VISTO 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 D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche";  

VISTO il Programma Operativo Calabria “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, Asse 11- Azione 10.8.1, Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore, relativa alla realizzazione del 

Progetto “Titolo”La scuola che vogliamo per il nostro futuro” codice 

progetto 2017.10.8.1.B;  
VISTA la Delibera n. 72 del Consiglio d’Istituto della seduta n. 17  del 06/04/2017 di 

assunzione in bilancio delle somme ammesse al finanziamento;  
VISTO il decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017; 
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ATTESA la necessità di conferire l’incarico a personale esperto per il collaudo delle 
attrezzature previste dal progetto;  

INDICE BANDO  
con precedenza all’interno della Istituzione scolastica ma aperto anche all’esterno, per il 
reclutamento dell’esperto Collaudatore del POR “ Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” , Asse 11- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore, relativa alla realizzazione del Progetto “La scuola che vogliamo 

per il nostro futuro ”, Codice identificativo Progetto: 2017.10.8.1.B; 

 

CANDIDATURA  
Gli interessati produrranno 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. Il Curriculum formato europeo e la domanda dovranno essere 
sottoscritti dall’interessato, il quale vi allegherà la fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento 
 

COMPITI DEL COLLAUDATORE 
Profilo dell’esperto Collaudatore L'esperto "collaudatore":  

 dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
 dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
 dovrà redigere il verbale del collaudo effettuato;
 dovrà collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l'esperto 

Progettista 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 
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

 dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività.
L’attività dovrà concludersi entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione. 
  
CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione delle istanze avverrà secondo i seguenti criteri e la seguente griglia di valutazione: 

Può partecipare il personale interno ed esterno in possesso delle competenze adeguate.  
Poiché l’istituzione scolastica potrà assegnare incarichi agli esterni solo in carenza di professionalità 
specifiche disponibili al proprio interno, le istanze dei candidati esterni saranno prese in considerazione 
solo se non saranno pervenute istanze valide di candidati interni in possesso dei prescritti requisiti.  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Titoli di studio Punti 

Laurea triennale in ambito informatico/elettronico punti 10 

Laurea magistrale in ambito informatico/elettronico punti 20 

  

Certificazioni Punti 

Certificazioni Informatiche base (ECDL CORE, Mos, IC3, Punti 1 per certificazione (MAX 3 

Eipass 7 moduli) titoli valutabili) 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, Punti 2 per certificazione (Max 3 

Eipass Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft) titoli valutabili) 

Altre Certificazione settore informatico Punti 1 per certificazione (MAX 3 

 titoli valutabili) 

  

Esperienze specifiche Punti 
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Comprovate esperienze/competenze di progettazione  

Installazione e collaudo di Laboratori informatici e/o Punti 5 per esperienza (Max 15 

attrezzature di supporto alla didattica punti) 

A parità di punteggio tra esperti precede il più giovane anagraficamente;  
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e 
delle esperienze dichiarate.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza pervenuta, purchè rispondente ai 
requisiti richiesti. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di ammissione alla selezione, corredata di curriculum vitae, redatto in 

formato europeo, dovrà pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 
“G.Falcone-P. Borsellino”, entro le ore 13,30 del 15.05.2018. (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.  
Il plico dovrà essere chiuso e recare all’esterno la seguente dicitura: Candidatura 

Esperto Collaudatore Progetto “La scuola che vogliamo per il nostro futuro ”, Codice 

identificativo Progetto: 2017.10.8.1.B. 

 

IL PLICO DOVRÀ CONTENERE :  
1. la domanda di partecipazione in carta semplice, 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, nel quale dovranno essere indicati 

analiticamente
2
, 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. 

 

INCARICHI E COMPENSI  
L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento del 

corrispettivo, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 
documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: € 1.000,00 

onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.  
Il costo dovrà essere rapportato a costo unitario facendo riferimento a quanto previsto nei 

massimali indicati dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009. La liquidazione del 

compenso avverrà a conclusione delle attività,entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi 

fondi da parte del MIUR.; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto 

dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto.  
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli 
infortuni e responsabilità civile.  
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso 
l’istituto con la Dirigente Scolastica. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una 
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dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le 
Ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART: 13 DEL D.LGS. N° 196/03  
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 e delle normative vigenti l’Istituto si impegna a raccogliere 

e trattare i dati personali dichiarati solo per finalità istituzionali e necessarie per la gestione 

giuridica del presente bando. Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della 

vigente normativa e dovrà risultare da apposita dichiarazione dell’interessato presentata 

contestualmente alla richiesta di partecipazione. In mancanza della predetta dichiarazione le 

istanze non saranno valutate. 

 

DISPOSIZIONI FINALI  
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto si applicano le disposizioni previste dalla 
vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica. 

 

PUBBLICIZZAZIONE  
Il presente bando viene pubblicizzato in data odierna attraverso l’affissione 
All’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola, sezione Albo pretorio. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Claudia COTRONEO  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93) 
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Allegato 1: Domanda di partecipazione alla selezione di esperto COLLAUDATORE 
Progetto “La scuola che vogliamo per il nostro futuro ”, Codice identificativo Progetto: 2017.10.8.1.B  

 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 
“G.Falcone-P.Borsellino” 

Caulonia (RC) 

 

Il/La   sottoscritto/a                    ,   nato/a 

         prov.   il       C.F. 
                 

      , residente in        prov.  

via      n. telefono       cell. 

    e-mail                

 

 

Attuale occupazione ____________________________,  avendo preso visione del bando relativo alla 

selezione di esperto per il collaudo del Progetto “ La scuola che vogliamo per il nostrto futuro” , 

codice identificativo 2017.10.8.B da allestire presso l’istituto Comprensivo “G. Falcone-P. Borsellino” 

– Caulonia (RC). 

CHIEDO 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di 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- 00, 

 

 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;
 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

Alla presente istanza allega:

1. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore;  
2. curriculum vitae in formato europeo, in cui dovranno essere dichiarati tutti i titoli valutabili, 

sottoscritto dall’interessato, con allegata copia documento di identità, pena esclusione; 

3. fotocopia di un valido documento di identità;  
4. autorizzazione dell’Amministrazione pubblica di appartenenza;  
5. ogni altro titolo utile alla selezione. 
 

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  
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Allegato 2 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE del Candidato: 
 

Cognome Nome          
                  

Luogo di nascita   Data di nascita     

Con Laurea in               

Conseguita presso         ,   

con il voto di                

         
  TITOLI CHE DICHIARA, sotto la personale responsabilità: A cura A cura   
              

aspirante Amm.ne 
  

                
                 

                 
          Punteggi      
            

Laurea triennale in ambito informatico/elettronico     punti 10       
            

Laurea magistrale in ambito informatico/elettronico     punti 20       

                  

                  
     Certificazioni             
        

Certificazioni Informatiche base (ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7 Punti 1 per       

moduli)    certificazione (MAX       

          3 titoli valutabili)       

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, Eipass Progressive, Punti 2 per       

Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft)    certificazione (Max       

          3 titoli valutabili)       

Altre Certificazione settore informatico    Punti 1 per       

          certificazione (MAX       

          3 titoli valutabili)       

                  
     Esperienze specifiche             
            

Comprovate esperienze/competenze di progettazione     Punti 5 per       

Installazione e collaudo di Laboratori informatici e/o attrezzature di esperienza (Max 15       

supporto alla didattica 
         

    
punti) 

      
                 

     TOTALE COMPLESSIVO          

            Firma     
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