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Prot. n.5813 /07

Cariati 11/10/2018

BANDO INTERNO
RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE
CUP 168G17000010008
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico indetto dalla Regione Calabria con decreto dirigenziale n. 3148 del 23 marzo 2017, concernente
“DOTAZIONI TECNOLOGICHE. AREE LABORATORIALIE SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO
ONLINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE “. OBIETTIVO SPECIFICO
10.8-AZIONE 10.8.1 e AZIONE 10.8.5 – POR CALABRIA PER LA SCUOLA ASSE 11, OBIETTIVO 10.8 AZIONI
10.8.1 e 10.8.5 “
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei POR
CALABRIA FESR 2014 2020;
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabri n. 11450 del 17.10.2017 col quale è stato autorizzato il progetto
codice 2017- 10.8.1.219 dal titolo “LABORATORIO TEATRALE”;
Viste le delibere del C.d.I. del 11/04/2017 e del C.d.d del 11/04/2017 relative alle modalità di reclutamento e dei criteri
di selezione;
INDICE
Il bando interno per il reclutamento dell’esperto COLLAUDATORE del progetto POR CALABRIA autorizzato codice
2017- 10.8.1.219 dal titolo “LABORATORIO TEATRALE” per la realizzazione di ambienti digitali, interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave
PROFILO DELL’ESPERTO COLLAUDATORE
Per la figura del collaudatore è richiesta pregressa esperienza di collaudo di laboratori nell’ambito dei progetti POR
FESR e dovrà :

  Conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei
progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;
 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco
attrezzature) e quelle acquistate/installate;
 Redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche alla sua attività, al
fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del
collaudo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione del Collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
1) Esperienza di collaudatore in progettazione POR FESR e conoscenza della piattaforma informatica
MIUR – Punti 1 per ogni anno di esperienza. Max 3 punti
2)

Titoli culturali e/o certificazioni necessari per l’espletamento dell’incarico che attestino le competenze
nel settore del collaudo di attrezzature, impiantistica tecnologica e didattica - punti 1 per ogni titolo e/o
certificazione max. 3

3) Punteggio di laurea (Laurea specifica quadriennale o quinquennale, laurea triennale + specialistica
voto: fino a 95 punti 4, da 96 a 110 + 0,50 punti per ogni voto in più; per la lode punti 1 – max. 12,50
punti;
4) A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
COMPENSO
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 1200,00 (milleduecento euro) 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. Non
possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare di
fornitura delle attrezzature
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente

entro le ore 12,00 del 22/10/2018 presso

l’Ufficio Protocollo della scuola compilando gli allegati A e B corredati di curriculum vitae in formato europeo.
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione,
né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’istituto precedentemente alla data del
presente bando.
Analogamente non saranno prese in considerazione domande prive del curriculum vitae in formato europeo e\o
viceversa curriculum vitae privi della domanda secondo gli allegati modelli.

L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni
in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.
L.vo n. 196 del 30 giugno 2003.
Allo stesso modo il curriculum vitae, redatto sul modello europeo, dovrà essere corredato, pena l’esclusione della
domanda, da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in esso contenute (ai sensi del
D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003.
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.

GRADUATORIA
La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A.) attraverso la comparazione dei curricula
secondo la i criteri di valutazione precedentemente elencati.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto.
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla
data della pubblicazione.
Successivamente il Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A.) provvederà ad informare solo i docenti che si sono
collocati in posizione utile nella graduatoria di merito per i quali il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione
degli incarichi.

TRATTAMENTO DEI DATI
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali 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.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:


Affissione all’albo dell’istituto;



Pubblicazione sul sito web dell’istituto: www. iisliceocariati.gov.it.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Franco Murano
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

