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PROGRAMMA  OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE- FESR 

 

Obiettivo specifico 10.8  ''Diffusione  della società  della conoscenza nel mondo della scuola  

e della formazione e adozione dì approcci  didattici  innovativi'' del POR Calabria  

2014/2020 Azione 10.8.1-lnterventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologìca , laboratori dì 

settore e per l'apprendimento delle competenze chiave-Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme 

web e risorse di apprendimento on-line supporto della didattica nel percorsi  di istruzione di 

formazione professionale.Avviso” Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi 

di apprendimento on –line a supporto della didattica e nei percorsi di istruzione 
 
 
 All'albo Pretorio 

 Al sito  web 

dell'Istituto 
 
 
 

BANDO DI RECLUTAMENTO COLLAUDATORE/PROGETTISTA PROGETTO  POR CALABRIA 

"UN LABORATORIO MOBILE PER CONDIVIDERE ESPERIENZE" CODICE PROGETTO POR FESR-

2017.10.08.1-102 

CUP:E78G17000010007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 "POR CAlABRIA 2014/20-ASSE 11 

FESR - Avviso Pubblico" dotazioni  tecniche aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento  

on line a supporto della didattica  nei percorsi di istruzione" 
 
VISTO  l'Avviso   pubblico   DOTAZIONI  TECNOLOGICHE, AREE  lABORATORIALI   E    

SISTEMI INNOVATIVI   DI   APPRENDIMENTO ON-LINE  A  SUPPORTO DELlA   DIDATIICA    

NEI PERCORSIDI ISTRUZIONE -PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE  2014-2020  FONDO 

EUROPEO  DISVILUPPO REGIONALE  -  FESR Obiettivo  Specifico 10.8  "Diffusione  della società  

della  conoscenza  nel  mondo  della  scuola  e  della  formazione  e  adozione  di approcci  didattici   

innovativi" del  POR Calabria  2014/2020 Azione  10.8.1-   Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione  tecnologica, laboratori  di settore  e per l'apprendimento delle  competenze   chiave  

Azione   10.8.5-   Sviluppare   piattaforme  web  e  risorse   di apprendimento    on-line    a   supporto   

della   didattica    nei   percorsi   di   istruzione,  di formazione professionale 
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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   

 

VISTO       la DETERMINA del Dirigente Scolastico del 02.01.2018 PROT. N.12 
 

PRESO ATTO  delle disposizioni per l'attuazione  di progetti  che autorizzano  i dirigenti  scolastici a 

reperire   gli   esperti   con  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 11- FESR- Presa d'atto  lavori 

commissione   e  approvazione   graduatoria   definitiva   beneficiari   azione  10.8.1   e  FSC Obiettivo   

Di  Servizio      -  ISTRUZIONE  -  Approvazione   schema  di  convenzione  ed impegno di spesa". 

 
VISTO  il Decreto Dirigenziale  della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017,  (BURC n. 29 del 

27.03.2017)  di approvazione  dell'Avviso Pubblico "Dotazioni  tecnologiche, Aree Laboratoriali  e 

Sistemi Innovativi di Apprendimento  on /ine a supporto della didattica nei percorsi di istruzione"; 

VISTO   il Decreto  Dirigenziale  della  Regione Calabria  n.  11450  del  17.10.2017   in  cui è 

stata approvata  e pubblicata   sul Portale Tematico Calabria  Europa   la graduatoria  definitiva dei 

progetti  ammessi a finanziamento, sul Fondo di Sviluppo  e Coesione - Obiettivo  di Servizio I - 

Istruzione; 

VISTO  che il progetto  presentato  dalla nostra Istituzione Scolastica è stato approvato  ed 

ammesso a finanziamento; 
 
VISTA  la convenzione Rep 1125 del 16/04/2018 stipulata  tra la Regione Calabria Dipartimento 

Turismo  e Beni Culturali, Istruzione e Cultura  e    l'ISTITUTO  COMPRENSIVO LEONETII 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  infrastruttura/i  per  l'innovazione   tecnologica,   laboratori   di  settore   e  per l'apprendimento 

delle competenze chiave"; 
 
VISTA la delibera  N. 62  del Consiglio di Istituto della seduta del 25/11/2017; 
 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 39 del 08/01/2018 delle somme ammesse al 

finanziamento; 

avviso   di  selezione  per  comparazione   di  curriculi,   prima valutando la presenza di risorse 

all'interno  dell'istituzione scolastica e in casi di assenza fra il personale appartenente  

all'amministrazione scolastica. 

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

esperto e di un  collaudatore; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetto progetto  è necessario reperire  e selezionare 
personale  esperto interno/COLLABORAZIONI PLURIME/esterno all'istituzione scolastica, per 
l'attività di Progettazione/collaudo; 
 

Tutto  ciò visto e rilevato, che costituisce  parte  integrante del presente decreto 
 

COMUNICA 
 

che   è  aperta   la   procedura   di   selezione per   il  reclutamento di   personale   appartenente 

all'amministrazione scolastica  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  procedendo  alla  comparazione degli 

stessi per il reclutamento  di un collaudatore  e di un progettista  per il seguente progetto; 
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TITOLO :" UN LABORATORIO MOBILE PER CONDIVIDERE 

ESPERIENZE" 
CODICE PROGETTO: POR -FESR-2017-10.08.1-102 

CUP:   E78G17000010007 

 

 

 

 

 

Prerequisito  inderogabile  sarà il possesso di documentate  competenze informatiche; 

 

L'espletamento  dell'incarico   assegnato  consiste   nella   progettazione   completa   (progettista)  e 

verifica   della  completezza   e  del  corretto   funzionamento    delle   attrezzature  che  sono  state 

acquistate  con il progetto  (collaudatore) e, in particolare, 

1. il collaudatore svolgerà i  seguenti  compiti: 

2.  
 

• Verificare la funzionalità  dell'hardware e 

software  acquistati. 
 

• Verificare i documenti relativi  alla 

conclusione dei lavori. 
 

• Verificare  gli eventuali  adattamenti edilizi eseguiti siano stati effettuati nel 

rispetto  delle norme specifiche; 
 

• Il collaudo dovrà  essere effettuato dal collaudatore  nominato  dall'Istituzione 

Scolastica assistito da tecnici della ditta  che ha provveduto  alla fornitura  del 

materiale; 
 

• Redigere  un verbale  di collaudo  del materiale  . Le suddette  attività dovranno  

essere svolte  in orario  extra-curricolare e rilevate  dal registro  presenze e dalla 

redazione di verbali dedicati. 
 

• Redigere i verbali  relativi alla 

sua attività. 

2. Il progettista svolgerà i  seguenti  compiti: 

 
 
• 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 della 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; 
 
• Registrare,   nell'apposita   piattaforma  telematica   che  sarà  predisposta, analizzazione del 
progetto; 
 
• Redigere i verbali relativi  alla sua attività. 
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REQUISITO DI  ACCESSO  ALLA SELEZIONE 
 
 
Il collaudatore  e il progettista dovranno  : 
 

 essere docenti a tempo indeterminato in servizio nell'amministrazione Scolastica; 
 

 essere fornito  di comprovate  esperienze che ne attestino  le indispensabili competenze 
nel settore  specifico. 

 
 
La selezione del collaudatore  sarà effettuata in base alla seguente tabella di valutazione: 
 
 

 

*   Sarà valutato un solo titolo di laurea (triennale oppure vecchio ordinamento/specialistica) 

 

L'incarico  potrà  essere  attribuito anche  in  presenza  di  una  sola  candidatura   per  tipologia  di incarico, 

a patto  che il curricolo sia rispondente  ai requisiti  generali previsti dal bando. 
 

A parità  di punteggio  si terrà conto dell'anzianità  di servizio di ruolo. 

 
INCOMPATIBILITA' PER IL COLLAUDOTORE/PROGETTISTA 

 

Sono tra di loro incompatibili, a carico della stessa persona  fisica,   le attività di collaudatore  con quelle di 

progettista, e di membro della commissione  di gara per gli acquisti correlati  al progetto in questione. Per i 

motivi di  cui sopra è ammessa istanza di partecipazione per un unico profilo.  Restano inoltre  ferme le 

incompatibilità previste dalla normativa  vigente tra cui: 
 

._  art.7 del Codice di Comportamento  dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile  2013 n. 62); 
 

._art 6 -bis della Legge sul procedimento  amministrativo (Legge n. 241/90); 
 

._ art  14, comma  4, lettera  e), del vigente  Contratto  Collettivo  Nazionale  del Lavoro per  il personale 

dirigente  dell'Area V; 
 

 

                                TITOLI  PUNTI 

* 

 

A 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 

nuovo ordinamento attinente a tipologia di 

intervento: 

Informatica-elettronica-telecomunicazioni e 

equipollenti 

110 e lode  

Da 100 a 110 

Da 94 a 99 

Da 90 a 93  

Altro punteggio 

12 

10 

8 

4 

2 

* 

 

B 

Laurea triennale  nuovo ordinamento attinente  a 

tipologia  di intervento: 

Informatica - Elettronica Telecomunicazioni e 

equipollenti 

110 e lode  

Da 100 a 110 

Da 94 a 99 

Da 90 a 93  

Altro punteggio 

6 

4 

3 

2 

1 

 

C 

Docenza in corsi di formazione per docenti e 

dirigenti scolastici in materie attinenti al progetto: 

informatica-elettronica-telecomunicazioni 

Per ogni anno di servizio 3 

 

D 

Esperienze pregresse in progetti FESR 
progettazione o collaudatore in relazione al 
profilo per il quale si concorre 

Per ogni esperienza 
 

Max 10 punti 

2 
 

 

E 

 
Patente ECDL-EUCIP-EIPASS-MOUS-IC3-
CISCO-PEKIT 

Per ciascuna certificazione 
 

Max 12 punti 

3 
 
 

 

F 

Certificazioni relative  all’ uso didattico  di 
tablet e Lim 

Per ciascuna certificazione 
 

Max 12 punti 

2 
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TERMINI   E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

 
Gli  interessati  dovranno   far  pervenire  istanza,  debitamente  firmata,   entro  le  ore  12,00  del giorno  di 

12/01/2019, brevi manu, presso l'ufficio  protocollo  di questa Istituzione Scolastica, , o mediante  

raccomandata  A/R. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata  fa fede la data indicata dal timbro 

postale. 

 
Il plico a seconda della figura cui si intende concorrere  dovrà recare esternamente  la dicitura: 

"  candidatura   esperto   COLLAUDATORE o PROGETTISTA POR CALABRIA "Un   laboratorio   

per condividere  esperienze". 

 

Le istanze dovranno  essere articolate  come di seguito indicato, pena l'esclusione  dalla selezione: 

1.  domanda   dì  partecipazione   (mod.   allegato  A),  completa   delle  generalità   del  candidato, indirizzo  e 

recapito  telefonico, sottoscrizione  e autorizzazione  al trattamento dei dati personali e dichiarazione  di cui al  

 

successivo punto  2, autorizzazione  allo svolgimento  dell'incarico  da parte del dirigente dell'amministrazione dì 

appartenenza all’atto della sottoscrizione del contratto; 

2.  Dichiarazione   di  non  essere  socio  o  collaboratore  ad alcun titolo di  aziende, associazioni , cooperative 
ecc.  di qualsiasi genere  operanti o afferenti   al  settore oggetto del bando; 

3. Scheda punteggio  Collaudatore/progettista (mod. Allegato B); 

4. Curriculum  vitae in formato  europeo (da allegare). 

 

COMPENSI 
 

Il compenso  relativo  a ciascuna delle  attività   svolte,  in  qualità  di progettista   o di collaudatore, prestata  

oltre il regolare orario di servizio e documentata  mediante compilazione  di registro  firma, nei limiti  del 

tetto  massimo previsto  per il Piano finanziario  autorizzato  (2%)  fino ad un massimo di € 600,00 Lordo 

stato pro-capite. 
 

La misura del compenso sarà commisurata  all'attività effettivamente svolta. 
 

 

L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale  previsto  dalla normativa  vigente. 

La liquidazione  dei compensi avverrà  a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi FESR assegnati a questa 

Istituzione scolastica. 
 

 
 

L'esito della selezione sarà comunicato  direttamente  ai candidati individuati, affisso all'Albo della scuola e 

pubblicato  sul sito istituzionale. Nel caso pervenissero  candidature  da parte del personale interno,  le stesse 

avranno  la precedenza nella procedura  di esame. Questa Istituzione Scolastica si  riserva  di  procedere  al 

conferimento   dell'incarico   anche  in  presenza  di  una  sola  domanda pervenuta  rispondente  ai requisiti 

richiesti. 

L'attribuzione degli  incarichi  avverrà  tramite  provvedimento del  Dirigente  Scolastico  sia  per  il 

personale  interno  aii'I.C  Leonetti  che  per  il  personale  esterno.  L'aspirante  dovrà  assicurare  la propria  

disponibilità  per tutta  la durata del progetto.  Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti  dagli  

aspiranti  saranno raccolti  presso l'Istituto per le finalità  strettamente connesse alla sola  gestione  della  

selezione. I  medesimi   dati   potranno   essere  comunicati   unicamente   alle amministrazioni pubbliche  

direttamente interessate  a controllare  lo svolgimento  della selezione o a verificare  la posizione  giuridico-

economica dell'aspirante. L'interessato  gode dei diritti di cui al citato  D.Lgs. 196/2003.I candidati nella 

specifica domanda  dovranno  rilasciare  autorizza;:ione  al trattamento dei dati al   trattamento dei dati che 

saranno utilizzati  dall'amministrazione  scolastica con finalità  strettamente connesse all'incarico. 
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Responsabile del Procedimento 
 

 
Ai sensi dell'art.  31 del D.Lgs.  18  aprile  2016  n.  50 e dell'art.  5 della  legge  241/1990, viene 
nominato  Responsabile del Procedimento Dott. Alfonso Perna  Dirigente Scolastico dell'Istituto. 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'istituto e pubblicazione sul sito 
dell'Istituto  stesso. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                  Prof. Alfonso Perna 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


