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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 
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Prot. N.  3537/VIII.2                                                                             Caulonia, 28/06/2018 
  
 
 

• All’Albo on line e 
Amm.ne Trasparente 

• Al Sito web 
• Agli Atti -  SEDE 

 

 
Oggetto: Avviso per il reclutamento di un esperto interno/esterno quale 

“PROGETTISTA” per le attività previste dal  Program ma Operativo Regionale  
FESR 2014-2020  Asse 11– Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.5 - Codice 
progetto 2017.10.8.5.231  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 



 

 

 

 

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

 

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 
con le modalità previste dall’art. 10, comma 5 del D.D. della regione 
Calabria n. 3149 del 23/03/2017 personale esperto in qualità di 
progettista: 

 
EMANA 

il seguente bando interno/esterno, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare 
l’incarico della Progettazione esecutiva rivolto prioritariamente al personale interno dell’ 
Istituto. In subordine, qualora non si trovino o non siano disponibili le professionalità 
richieste all’interno dell’Istituto verranno selezionate le candidature esterne, 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 

 
 
ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DEL PROGETTISTA RICHIEST A: 
 
• Collaborare con il Dirigente per redigere una proposta di progetto esecutivo 
contenente l’attrezzatura da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati e gli 
eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 
• Collaborare con il Dirigente per verificare la congruenza tra la proposta del vincitore 
di Gara e i beni da acquistare ed, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da 
effettuare; 
• Collaborare con il DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria 
alla predisposizione dell’istruttoria dell’ attività negoziale e supporto sulle operazioni 
propedeutiche allo svolgimento della gara svolte sulla piattaforma MEPA/CONSIP. 
• Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato 
nell’offerta prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti; 
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• Registrare, nell’apposita piattaforma telematica che sarà predisposta, i dati relativi 
alla realizzazione del progetto; 
• Redigere i verbali relativi alla sua attività. 
 
ART. 2 : REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA 
SELEZIONE 
Possono partecipare alla selezione Esperti interni ed esterni all’Istituto in possesso di Laurea 
in Giurisprudenza. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei 
Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione 
posseduti dagli aspiranti. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena 
l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e 
professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente 
agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi 
all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del 
Progetto, ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: 
• Voto del Diploma di Laurea specifica nel settore di pertinenza 
• Titoli Culturali Specifici inerenti conoscenze, abilità e competenze informatiche; 
 
ART.3 : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELE ZIONE . 
Gli aspiranti dovranno presentare, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi 
curricula vitae, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente della 
Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 07/07/2018, in busta chiusa, 
sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, recante la dicitura: Contiene candidatura 
Esperto Progettista Interno/Esterno, Progetto POR CALABRIA : “Imparare on line”  
Le istanze potranno essere trasmesse in uno dei seguenti modi:  per Raccomandata A/R, per 
posta certificata  all’indirizzo: rcic826001@pec.istruzione.it, o consegnandole brevi manu 
all'Ufficio Protocollo. 
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 
 
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

• Le proprie generalità; 
• L’indirizzo e il luogo di residenza; 
• Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo 

ha rilasciato; 
• Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da 
compilare a cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria 
disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi.  
In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti 
pubblici, la domanda di partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto autorizzativo del 
responsabile dell’azienda o Ente (in caso di dipendenti  della  Pubblica  amministrazione  
l’eventuale  incarico  è  subordinato  alla  preventiva  autorizzazione dell’ente di 
appartenenza).  
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente 
sottoscritte. 
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ART. 4 : VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, 
INDIVIDUAZIONE FIGURA DA NOMINARE 
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e 
presieduto dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 
valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente i candidati in possesso dei 
seguenti requisiti culturali e professionali (in mancanza anche di un solo requisito saranno 
ESCLUSI dalla selezione): 
Titolo di Studio : 

• Laurea magistrale in giurisprudenza; 
Titoli culturali specifici: 

• Corsi di formazione/specializzazione attinenti l’ambito dell’utilizzo delle 
nuove tecnologie in campo educativo/didattico;  

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
Titoli di Studio  Punti Max 10 

 
Laurea magistrale in giurisprudenza 
fino a 90.. …………………     4 punti  
da 91 a 100 ……………..…     7  punti  
da 101 a 110 e lode…..…..… 10 punti  
 

 

 

Titoli culturali specifici Punti Max 6 
Corsi di formazione/ specializzazione 
attinenti l’ambito dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie in campo educativo/didattico; (Si 
valutano fino ad un max di 3 titoli) 

2 punti per ogni certificazione 

 

 
In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato  più giovane. 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
 L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 
progettuali. 
 
ART. 5: 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: 
600,00 (seicento euro/00) onnicomprensivo (lordo Stato). 
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 che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare 
presso l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta 
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una 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. 
 
ART. 6 : 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 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 “PROG ETTISTA” 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 
• 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; 
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• 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 A cura del 
candidato 

A cura 
dell’Istituto  

Diploma di laurea Giurisprudenza 
fino a 90.. …………………     4 punti  
da 91 a 100 ……………..…     7  punti  
da 101 a 110 e lode…..…..… 10 punti 

  

Corsi di formazione/ specializzazione attinenti 
l’ambito dell’utilizzo delle nuove tecnologie in 
campo educativo/didattico; (Si valutano fino ad 
un max di 3 titoli) 
2 punti per ogni certificazione 

  

 
 
Data________________________ 
 
 
        In fede 
 
     ________________________________________ 
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Allegato 3 
 
 

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 
 
     _______________________________________ 


