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BOVA MARINA 18/06/2018
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 ALL’ALBO
Al sito web WWW.IISEUCLIDE.GOV.IT

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per reclutamento di esperto ESTERNO per n. 1 incarico COLLAUDATORE
per la realizzazione del progetto “Laboratorio Scientifico” dell’avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche,

aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi
di istruzione” del Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale
(FESR).

TITOLO PROGETTO : “SCIENCE WITH INNOVATION”
CODICE PROGETTO : “2017.10.8.1.037” POR CALABRIA FESR 2014/2020

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 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 e agli 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
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n°107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n°56 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio2001 n°44 “Regolamento concernente Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, per
l’impegno di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305 ) “Registro dei decreti dei Dirigenti della
Regione Calabria” n°3148 del 23 marzo 2017 Avente come oggetto “PO CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR Avviso Pubblico “dotazioni tecniche aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a
supporto della didattica nei percorsi di istruzione”;
VISTO l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla Ns Istituzione
Scolastica, del Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento “Turismo
e Beni culturali, Istruzione e Cultura” Settore n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” (assunto il 26
Settembre 2017 Prot. N° 841) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°11450 del 17
Ottobre 2017 Avente come oggetto “POR CALABRIA 2014/2020 — ASSE II - FESR - Presa d’atto lavori
commissione e approvazione graduatoria definitiva beneficiari azione 10.8.1 e FSC Obiettivo Di Servizio I ISTRUZIONE - Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa”;

VISTA la convenzione Rep 190 del 17.01.2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e
Beni Culturali,Istruzione e Cultura e la Ns Istituzione Scolastica con oggetto la concessione del
finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico
10.8 Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” ;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n°1 del del 07 dicembre 2017, di Approvazione del Programma
Annuale e.f. 2018;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 7 dicembre 2017 n° 1 di assunzione in bilancio della somma di
€ 60.000,00 (sessantamila/00) come da Decreto Dirigenziale del 7/01/2017;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione della revisione del PTOF 2016/19;

VISTA la Determina di Avvio della procedura di selezione interna di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore
prot. 339- C 14 del 29/01/2018 ;
CONSIDERATE

le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi POR;

Considerato
che l’Avviso INTERNO prot.340 del 29/01/2018 ha consentito il solo reperimento di n.
1 Progettista Interno mentre non è stata presentata nessuna candidatura per il reperimento di n. 1
Collaudatore pertanto si rende necessario reperire il Collaudatore all’Esterno
dell’Amm.ne;

EMANA
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI :
N. 1 ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE
da utilizzare per la realizzazione del progetto POR CALABRIA 10.8.1.037
ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DEL COLLAUDATORE :
COLLAUDATORE :






Collaborare con i referenti d’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli
adeguamenti eseguiti rispetto al Progetto predisposto dall’Istituto e dal Progettista;
Provvedere al Collaudo anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e
dalle consegne da parte delle Ditte Fornitrici;
Verificare la piena corrispondenza in termini di funzionalità tra le attrezzature acquistate, quelle indicate
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
Redigere il verbale di Collaudo;
Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore DSGA e l’esperto Progettista per tutte le problematiche
relative al progetto di cui trattasi, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento
delle attività.

ART. 2 : REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE
Può partecipare alla selezione gli interessati in possesso dei requisiti riportati nelle tabella approvata dagli OO.CC..
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 .
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 e all’attribuzione dei relativi punteggi si
terrà conto del possesso dei requisiti inseriti all’art 4. del presente Avviso.

ART.3 : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE.
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curricula,
obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico IIS EUCLIDE – C.da Monoscalco snc89035 Bova Marina a entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 04/07/2018 in busta chiusa, sigillata e controfirmata
su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: rcis01600e@pec.istruzione.it ed avente come oggetto:
Contiene candidatura Esperto Collaudatore Esterno- Progetto POR CALABRIA 2017.10.8.1.037 “Science with
Innovation”
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 curriculum vitae in formato europeo
Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;
La dichiarazione di assenze di incompatibilità a svolgere gli incarichi oggetto del presente Avviso( Mod. C)

 Allegati A – BNella 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.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte
ART.4 : VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA NOMINARE
Gli aspiranti saranno selezionati da apposita Commissione Valutatrice che sarà individuata successivamente al
termine di scadenza per la presentazione delle Domande. La Commissione procederà con la comparazione dei
curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella allegata preliminarmente approvata dagli
OO.CC.

COLLAUDATORE
ELEMENTI
Titoli di studio
Laurea nel settore Specifico coerente con
L’Avviso

Abilitazione ministeriale all’insegnamento in
ambito informatico o coerente con L’avviso
Certificazioni
Certificazioni Informatiche riconosciute
(ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli)
Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL
Advanced, Eipass Progressive, Brevetti
Cisco, Brevetti Microsoft)
Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM,
EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS
WEB
Esperienze specifiche
Comprovate esperienze/competenze di
progettazione di collaudo di Laboratori
informatici e/o attrezzature di supporto alla
didattica

PUNTEGGIO MASSIMO
Punti 1 per votazione fino a 80
Punti 2 per votazione da 81 a 95
Punti 4 per votazione da 96 a 100
Punti 6 per votazione da 101 a 105
Punti 8 per votazione da 105 a 110
Punti 10 per votazione 110 e lode
1 punti per abilitazione ( max 2 punti per 2 abilitazioni)
Punti 1 MAX (si valuta un solo titolo)
2 punti per certificazione (Max 3 titoli valutabili)
2 punti per certificazione (Max 4 titoli valutabili)

10 punti per esperienza (Max 20 punti)

In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato con maggiore numero di attività e in caso di ulteriore
parità si procederà al sorteggio.

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.
Si procederà alla pubblicazione con valore di notifica, della graduatoria Provvisoria, gli aspiranti, nel caso ne
ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo al Dirigente Scolastico, entro 5 giorni, dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine la graduatoria avrà valore definitivo.
ART.5 : RINUNCIA E SURROGA
In caso di rinuncia alla nomina , si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 4.
ART. 6: 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/00) onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.
COLLAUDATORE
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 il
Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta 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. 7: PUBBLICIZZAZIONE
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:

All’albo della scuola;


Albo on-line sito istituzionale www.iiseuclide.gov.it

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CARMELA LUCISANO

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
IIS EUCLIDE BOVA MARINA (RC)

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di ESPERTO ESTERNO

N. 1 COLLAUDATORE -POR CALABRIA 10.8.1.037-“SCIENCE WITH INNOVATION”

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________________(____)
Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____)
in via ___________________________________________________ n. __________
Recapito telefono fisso _______________________ recapito telefono cellulare ____________________________
indirizzo E-Mail________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di
 COLLAUDATORE ESTERNO
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:


di aver preso visione e accettato tutte le prescrizioni dell’Avviso PROT. 3099-IV.5 (senza riserve o
condizioni);



di essere cittadino_______________________________;



di essere in godimento dei diritti politici;



di avere /non aver subito condanne penali (in caso di positivo) __________________________________ ;

Dichiara inoltre di possedere i prerequisiti necessari per la partecipazione alla selezione di cui in oggetto :

A tal fine Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. (A PENA DI ESCLUSIONE) e copia del
Documento d’identità in corso di validità
Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.
Data _____/_____/______

Firma ___________________________

ALLEGATO B
Al Dirigente Scolastico

IIS EUCLIDE – BOVA MARINA (RC)
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____)
il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:
COLLAUDATORE- POR CALABRIA 10.8.1.037 “SCIENCE WITH INNOVATION”
ELEMENTI
Titoli di studio
Laurea nel settore Specifico coerente con
L’Avviso

Abilitazione ministeriale all’insegnamento in
ambito informatico o coerente con L’avviso
Certificazioni
Certificazioni Informatiche riconosciute
(ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli)
Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL
Advanced, Eipass Progressive, Brevetti
Cisco, Brevetti Microsoft)
Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM,
EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS
WEB
Esperienze specifiche
Comprovate esperienze/competenze di
progettazione di collaudo di Laboratori
informatici e/o attrezzature di supporto alla
didattica

PUNTEGGIO MASSIMO

Punteggio a cura
del Candidato

Punti 1 per votazione fino a 80
Punti 2 per votazione da 81 a
95
Punti 4 per votazione da 96 a
100
Punti 6 per votazione da 101 a
105
Punti 8 per votazione da 105 a
110
Punti 10 per votazione 110 e
lode
1 punti per abilitazione ( max 2
punti per 2 abilitazioni)
Punti 1 MAX (si valuta un solo
titolo)
2 punti per certificazione (Max 3
titoli valutabili)
2 punti per certificazione (Max 4
titoli valutabili)
10 punti per esperienza (Max 20
punti)

NB: Saranno valutate ESCLUSIVAMENTE le domande di partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti previsti nel
bando.
Il sottoscritto in caso di nomina, dichiara di raggiungere la sede dell’incarico senza riserve o condizioni.
Luogo e Data________________

Firma _________________________________

Modello C)

Cod. id. progetto: POR CALABRIA 10.8.1.037-“Science with Innovation” –

CUP: D74D17000200007
Al Dirigente Scolastico IIS EUCLIDE- BOVA MARINA
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità

Il/La sottoscritto/a…………………………………..………………….. nato/a a ………………………..………………………
il …………..……………….. residente a ……………..………………………………….................………… cap ………..……
via…………………………………………………………………. tel. ……………...……...…… cell. …………………………………
e-mail ………………………………...………………..……………….. C.F. …………………...…..……………………………………
avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico dell’IIS EUCLIDE prot.
nr.3099 del 18/06/2018 per la selezione di N.1 esperto ESTERNO Collaudatore nell’ambito del Progetto
POR CALABRIA - FESR 10.8.1.037 “Science with Innovation”
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.
Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto
Istruzione Superiore “EUCLIDE” o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la
nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Progetto di cui trattasi.

LUOGO E DATA……………………………………………

FIRMA…………………………………………………………………………… (per esteso e leggibile)

