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II   ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE ROSSANO (CS)
SCUOLA DELL’INFANZIA – “Matassa” SCUOLA PRIMARIA - “Monachelle”

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - “Carlo Levi”

Sede Centrale Amministrativa: Via Palermo s.n.c. – 87067 ROSSANO (CS)
DISTRETTO n.° 26 – tel. 0983515594 -  fax  0983292394 - email: csic8an00x@istruzione.it

Prot. n° 3497/B24 Rossano , 06/09/2014

AVVISO PUBBLICO
PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO COLLAUDATORE

nell’ambito del Progetto PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Asse II Qualità degli ambienti scolastici -
Obiettivo Specifico E1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente
dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli
istituti” –

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGAI/REGISTRO UFFICIALE (U)0003635 DEL 28/04/2014
con la quale è stato autorizzato il finanziamento dei moduli “Innovando a scuola” e “Scuola Digitale
Levi” per la realizzazione del progetto PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” –  “Obiettivo
Convergenza” 2007-2013, Prot. n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014 per proposte Asse II Ob. E;

 Visto l’assunzione dell’iniziativa a carico del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2014;

 Viste le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013;

 Considerato che il progetto in parola prevede l’espletamento di operazione di collaudo e verifica a
cura di un esperto con comprovata esperienza nel settore e che la spesa rientra nelle voci di costo del
medesimo progetto;

EMANA

il presente bando per la selezione e il reclutamento di n. 1 esperto collaudatore per la
verifica dei seguenti  moduli:
“Scuola Digitale Levi”
 n. 10 PC Desktop: (requisito min. necessario) non inferiore a: Processore I3 RAM 4 GB; S.O.

Windows 8; HDD: 500 GB;
n10 Monitor 19” LED;



n.15 Poltrone ergonomiche;

n.01 Tavolo Ovale da riunione;

“Innovando a scuola”
n.9 PC Desktop: (requisito minimo necessario) non inferiore a: Processore i5; RAM 8 GB;

S.O.Windows 8; HDD: 500 GB;
n.9 Monitor 19” LED;
n.9 Poltrona ergonomica;
n.1 Server di rete con scrivania: Caratteristiche minime server: Processore i7; RAM 8 GB;

S.O.:Windows 8; HDD: 1 TB; Scheda Video: 1 GB

CRITERI PER LA SCELTA DEL COLLAUDATORE

L’incarico sarà conferito ad esperti della materia di comprovata qualifica professionale ed in possesso

dei seguenti requisiti:

 Laurea specifica in ingegneria elettronica o informatica;

 Esperienza comprovata in collaudi infrastrutture scolastiche: laboratori,

strumentazione informatica.

Le domande ed i curricula presentati verranno esaminati e comparati da una Commissione Tecnica

secondo la tabella di valutazione allegata. La commissione individuerà il candidato con il curriculum più

rispondente alle esigenze del progetto da realizzare. I dati personali forniti dagli interessati verranno

trattati esclusivamente per la gestione del progetto di cui al presente bando nei limiti e con le modalità

previste dal Decreto Legislativo 196/2003. Si procederà all’individuazione del candidato anche in

presenza di una sola domanda.

Il soggetto individuato avrà il compito di verificare che le apparecchiature e le attrezzature della Ditta

aggiudicatrice siano conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.

In caso di parità di punteggio complessivo si farà riferimento ai migliori punteggi parziali secondo il

seguente ordine di priorità:

TITOLI PROFESSIONALI

TITOLI DI STUDIO

In caso di ulteriore parità si darà precedenza al candidato più giovane.

La graduatoria dei concorrenti sarà consultabile all'Albo e sul sito web della scuola.

VINCOLI

Il personale reclutato dovrà:

a) partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;

b)collaborare con l’Istituzione Scolastica nell’intrattenimento dei rapporti con le sedi periferiche del

Ministero con l’autorità di controllo della Regione Calabria;

c) redigere l’apposito verbale delle sedute relative all’attività di “verifica e collaudo” dal quale si

evincano il giorno, l’ora di inizio e fine prestazione, eventuali persone presenti, le prove e i controlli

effettuati e, quindi, l’esito positivo o negativo del collaudo stesso;



d)consegnare al termine dei lavori una specifica relazione circa l’attività svolta.

Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che il Dirigente scolastico concorderà con la

ditta fornitrice e il collaudatore selezionato per una migliore riuscita delle attività previste.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati, in possesso degli adeguati requisiti, possono presentare domanda per partecipare alla

selezione inviandola al II ISTITUTO COMPRENSIVO di Rossano (CS), via Palermo s.n.c., 87067

ROSSANO (CS),  entro e non oltre le ore 12.00 22/09/2014.

L’arrivo o la consegna dopo tale data e orario, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputata a questa

Istituzione scolastica e sarà motivo di esclusione dalla gara.

NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE.

La domanda di ammissione alla selezione (Allegato 1), dovrà pervenire in busta chiusa recante la

dicitura “Esperto Collaudatore – Codice progetto E-1-FESR04-POR-CALABRIA-2014-244”.

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, domande

inviate a mezzo fax e via e-mail e quelle mancanti dei dati richiesti.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata il 23/09/14, sul sito http://www.2comprensivorossano.gov.it.

Avverso tale graduatoria sara’ possibile ricorrere entro 5 giorni dalla pubblicazione.

Esaminati i ricorsi sarà pubblicata la graduatoria definitiva sul sito web in data 30/09/2014.

LA BUSTA DOVRÀ CONTENERE :

1) la domanda di partecipazione in carta semplice, redatta secondo il modello allegato al presente

bando, riportante le generalità del concorrente, residenza indirizzo e recapiti (telefonici ed e-

mail), il Codice Fiscale, il titolo di studio con la valutazione e la data di conseguimento e l’ente

che lo ha rilasciato, l’attuale status professionale, il tipo di incarico cui la domanda si riferisce, la

sottoscrizione della stessa con autorizzazione al trattamento dei dati;

2) Dichiarazione in autocertificazione circa la veridicità delle informazioni in essa contenute;

3) tabella di valutazione dei titoli compilate nella parte di competenza allegata al presente bando;

4) il curriculum vitae redatto, in formato europeo, nel quale dovranno essere indicate

analiticamente, oltre ai titoli di studio e professionali, le pregresse esperienze specifiche attinenti

alla natura dell’incarico da affidare e previste dalla tabella di valutazione.

5) Fotocopia di un valido documento di identità;

6) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196 (Codice in materia dei dati personali). Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del citato codice, il

trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato

unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure

informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio

ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.



7) Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in caso di affidamento di incarico, la persona

designata avrà cura di far pervenire, all’atto della stipula del contratto, l’autorizzazione da parte

del dirigente del proprio ufficio.

CONFERIMENTO INCARICO

L’incarico sarà conferito a norma del D.Lgs. n.165-01, dell’art. 40 del D.I. n. 44-01 e della Legge n.

133-08 anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di

partecipazione sopra indicati, mediante contratto di prestazione d’opera occasionale. In caso di rinunzia

all’incarico, da effettuare al momento della comunicazione dell’affido, si procederà alla surroga

utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra.

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione

comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nelle fase di

partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto.

COMPENSO

Per tale  prestazione sarà corrisposto  un  compenso  massimo  lordo  onnicomprensivo di € 250,00

a modulo per un totale di € 500,00. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle

attività e a seguito dell’effettivo accreditamento dei contributi finanziari assegnati da parte della Regione

Calabria a questa Istituzione Scolastica per la realizzazione del Progetto.

Sui compensi spettanti saranno applicate le ritenute/contributi nella misura prevista dalle vigenti

disposizioni di legge (sia a carico della scuola che dell’esperto). 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.

DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni contenute nel presente Bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e

comunitaria.

PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE

Il presente Bando è:

- affisso all’Albo della Scuola

- pubblicato sul sito web della Scuola http://www.2comprensivorossano.gov.it/

Al presente bando sono allegati:

1. Modello di domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1)

2. Tabella di valutazione dei titoli (Allegato 2)

                                                                                                      F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Celestina D’Alessandro

                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993



ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO
COLLAUDATORE ESTERNO.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
II ISTITUTO COMPRENSIVO

Via Palermo s.n.c.
87067 ROSSANO (CS)

Il/La sottoscritt_ ____________________________________ C. F. _____________________

nat_ a ___________________________________ il ____________

residente in via_________________________ cap. _______ Città ______________________________

tel. _______________ cell. ______________ e-mail ___________________________

titolo di studio posseduto_______________________________________________ voto ____________

conseguito presso_________________________________________________________________

Attuale occupazione (con indicazione della sede di servizio)

_______________________________________________

presa visione del bando relativo alla selezione di n. 1 esperto esterno per il collaudo di impianti
e attrezzature informatiche

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione per titoli, per l'attribuzione dell'incarico di ESPERTO
COLLAUDATORE delle attrezzature informatiche per il Progetto Codice E-1-FESR04-POR-
CALABRIA-2014 - 244

Dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
- di essere cittadino italiano (altro________________);
- di godere dei diritti politici;
- di essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni
pubbliche (eventualmente specificare l’Amministrazione di appartenenza):
_________________________________________________________________
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;
- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:
__________________________________________________________________

Allega alla presente a pena di esclusione:
1) dichiarazione in autocertificazione circa la veridicità delle informazioni in essa contenute;
2) tabella di valutazione dei titoli compilate nella parte di competenza allegata al presente bando;
3) il curriculum vitae redatto, in formato europeo;
4) fotocopia di un valido documento di identità;
5) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196 (Codice in materia dei dati personali).
6) ogni altro titolo utile alla selezione.

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo
n.196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

 Data ______________________________                                                   In fede



Allegato 2
SCHEDA DI VALUTAZIONE

Candidato: Cognome _____________________ Nome __________________

Luogo di nascita ________________________ Data di nascita ___________

Titolo di studio posseduto: Laurea1 in _______________________________

Conseguita presso __________________________________________, in data ____________________

con il voto di ______________________

DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO SCUOLA
TITOLI DI STUDIO PUNTI PUNTI PUNTI
Laurea magistrale nel settore dell’Ingegneria
Elettronica o Informatica

5+ 0,25 per
ogni voto

superiore a 100
Laurea triennale nel settore Ingegneria
Elettronica o Informatica

3+0,25 per ogni
voto superiore

a 100
Lode 1
Altra Laurea 1
Master universitario di durata annuale con
esame finale coerente con le
competenze richieste1

2

Attestato corso di perfezionamento universitario
post-laurea di durata annuale con esame finale
coerente con le competenze richieste2

1

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI PUNTI PUNTI

Iscrizione albo A 5

Iscrizione Albo B 3
Per ogni esperienza pregressa di collaudatore
(FESR- PON/POR) per un massimo di n.10
esperienze

2

Per ogni attività di docenza in progetti PON –
POR che abbiano comportato insegnamento in
corsi di informatica (per un minimo di 15 ore)
per un massimo di n. 5 esperienze

1

TOTALE PUNTI
1- Viene valutato un solo titolo
2- Viene valutato un solo titolo

Firma del candidato


