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PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020
ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5
Delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE”
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
Azione 10.8.5- “Interventi diretti a sviluppare piattaforme web risorse di apprendimento on-line a
supporto della didattica nei percorsi di istruzione e di formazione professionale.”
Titolo progetto: LEARNING SUITE PER LA DIDATTICA”. Codice progetto: 2017.10.8.5.110 - Codice CUP

D68G17000040007

Prot. n. 2717 A/FSE

Catanzaro, 13/04/2018

All’Albo, Al Sito WEB, Atti Scuola
Atti Progetto
POR Calabria FESR 2014/2020 - Asse 11- Azione 10.8.5
codice progetto 2017.10.8.5.110
OGGETTO : Avviso Reclutamento Esperto Collaudatore interno/esterno - POR Calabria FESR 2014/2020 - Asse
11- AZIONI 10.8.5 – Delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE” Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione
di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.5- “Interventi diretti a sviluppare piattaforme web e risorse di
apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione e di formazione professionale”.
Titolo progetto:

“LEARNING SUITE PER LA DIDATTICA”.

Codice progetto: 2017.10.8.5.110 - Codice

CUP D68G17000040007



Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto dirigenziale n. 3148 del 23/03/2017 di approvazione Avviso Pubblico “Dotazioni
tecnologiche, Aree laboratori ali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica
nei percorsi di istruzione”;
VISTO il decreto n. 15354 del 27/12/2017 del Dirigente di Settore “Scuola, Istruzione e politiche giovanili
della Regione Calabria con il quale è approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari Azione 10.8.5 con
il quale l’Istituto Comprensivo di Mater Domini è stato autorizzato alla realizzazione del progetto per un
importo complessivo di €. 25.000,00;






VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi negli anni 2014-2020 relative al Bando;
VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto è necessario reperire e selezionare
personale esperto per l’attività di COLLAUDO.
TENUTO CONTO che le risorse previste per l’attività di collaudo ammontano ad € 500,00
omnicomprensivi;
EMANA

Il presente avviso di selezione, con precedenza assoluta per il personale interno, per il reclutamento di un
ESPERTO COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto in oggetto.
Art. 1– Compiti dell’Esperto COLLAUDATORE

L'Esperto COLLAUDATORE dovrà:









Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto al progetto
stilato dall’Istituto e dal progettista;
Provvedere al collaudo anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico, dalle
consegne da parte delle ditte fornitrici e dei tempi necessari a verificare ogni singolo strumento con la dovuta
perizia.
Verificare la piena corrispondenza delle attrezzature acquistate con quelle indicate nell’offerta prescelta e con
quelle richieste nel piano degli acquisti.
Redigere i verbali di collaudo ed il verbale di collaudo finale.
Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con il progettista per tutte le problematiche relative al
progetto in parola, 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.
L’attività dovrà essere conclusa entro i termini stabiliti dalla convenzione di cui in premessa.

ART. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE
I requisiti richiesti per la selezione degli esperti collaudatori sono indicati e sintetizzati di seguito:
- laurea pertinente al profili richiesto;
- possesso di specializzazioni inerenti all’area di intervento;
- competenze specifiche in materia di collaudo e progettazione progetti FESR:
L’incarico avrà una durata dalla sottoscrizione dell’incarico (per il personale interno) e di contratto di prestazione
d’opera occasionale (per il personale esterno) alla consegna e messa in funzione del materiale da parte della ditta
aggiudicatrice negli spazi ad essi adibiti, presumibilmente entro mesi 6 dalla stipula della convenzione con la
Regione Calabria, salvo proroghe da parte della regione Calabria, ed il compenso totale omnicomprensivo (lordo
stato) corrisposto sarà di € 500,00.
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.
Si precisa che il contratto, come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa, non dà luogo a
trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
ART. 3 MODALITA’ DI SELEZIONE
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate
alle gare di fornitura delle attrezzature.

Si invitano gli interessati a far pervenire la loro richiesta in qualità di “Esperto Collaudatore POR Calabria
“LEARNING SUITE PER LA DIDATTICA” con i relativi allegati 1 e 2, corredata dal curriculum vitae in formato
europeo e da un documento di identità in corso di validità entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28/04/2018
tramite
e-mail
all’indirizzo:
czvc01000a@istruzione.it
o
se
in
possesso
della
PEC,
a
czvc01000a@PEC.ISTRUZIONE.IT, oppure consegnata a mano o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno (non fa fede il timbro postale) a: Convitto Nazionale “P. Galluppi” corso Mazzini, 52 Catanzaro. Le
domande pervenute oltre il termine sopra indicato, vengono escluse dalla comparazione e conseguentemente, il
rischio della mancata consegna della domanda nei termini indicati resta ad esclusivo carico dell’esperto.
ART. 4 VALUTAZIONE, FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE E FIGURA DA NOMINARE

Saranno redatte due graduatorie, Personale interno e personale esterno, e al fine del conferimento dell’incarico si
provvederà per scorrimento di graduatoria partendo dalla graduatoria del personale interno. Le domande che
risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 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 valutazione dei CV, si elaborerà una graduatoria, resa pubblica mediante affissione all’albo on
line del sito web dell’istituzione Scolastica, tenendo conto della tabella di attribuzione del punteggio allegata al
presente avviso.
Gli interessati autorizzano, ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, il trattamento di dati personali dichiarati, per fini
istituzionali e necessari per la gestione della presente istanze.
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida
pervenuta.
Responsabile del procedimento il DSGA dell’Istituto.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA

COLLAUDATORE
Condizioni e Punteggi
Titoli valutabili
Titolo
Laurea in ambito pertinente al profilo richiesto

Punteggio
massimo

Condizione di ammissibilità
Max 4 punti

Altre Lauree/Dottorati ricerca

Per titolo 2
Max 2 punti

Titoli culturali

Master I Livello, Specializzazione e
perfezionamento annuale

Master II Livello, Specializzazione e
perfezionamento pluriennale:

1 punto

a) Max 4 punti
a) 2 punti

a) coerenti con progetto o
ricadenti in area didattica;
b) non pertinenti

b) 1,5 punto

b) Max 3 punti

Auto
dichiar.

Ufficio

Certificazioni competenze
Esperienze professionali

-

ECDL Advanced

5 punti

-

ECDL Full Standard

4 punti

-

ECDL Core
Si valuta un solo titolo

4 punti

Esperienza lavorativa in qualità di
Collaudatore in progetti FESR.

Esperienza lavorativa in
Progettista in progetti FESR

qualità

Max 5 punti

1 punto

Max 10 punti

di
1 punto

Max 10 punti

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Amelia Roberto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9

