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Prot. n. 1663

Bisignano14/03/2018

Avviso pubblico interno per il reclutamento della figura di collaudatore per la realizzazione
del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-283 “Kids creative lab” finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali. Azione 10.8.1. Asse II Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
IL DIRIGENTE SCLASTICO

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 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;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

2010, n.207);
VISTO

VISTI

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;

il Progetto POR Avviso Pubblico “Dotazioni Tecnologiche e sistemi innovativi di
Apprendimento On-Line a supporto della Didattica nei percorsi di istruzione;
VISTA
il Decreto n. 11450 del 17 ottobre 2017 della Regione Calabria contenente l’elenco
delle Istanze ammesse e finanziate (All. A e B)
VISTO
La “Convenzione Rep. 1657 del 24/10/2017” tra La Regione Calabria Dipartimento
Turismo e Beni Culturali e L’istituto Scolastico “G. Pucciano” di Bisignano (CS)
VISTA
La delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 16/11/2017 di assunzione in bilancio del
progetto POR “Kids Creative Lab”
VISTA
La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 1 Dicembre 2016 con la quale è stato
approvato il PTOF per il triennio 2016-2019;
VISTO
Il Regolamento d’Istituto delibera n. 10 del 25 Ottobre 2016 che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure in economia;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 01 Dicembre 2016 di approvazione del
Programma Annuale esercizio finanziario 2017, con la quale sono state individuate le
procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture (Art. 36 del D. lgs. 18 Aprile 2016 n. 50);
VISTO

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il progetto
“Kids creative lab” da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato d’Istituto per la
seguente attività:
La misura del compenso è stabilita in € 500,00= onnicomprensive di ogni onere e sarà
commisurata all'attività effettivamente svolta.
COMPITI
Il Collaudatore dovrà
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte
le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
3 . redigere i verbali di collaudo;
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;
5 . verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;
6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati;
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche e di gestione della
piattaforma. Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00
del giorno 4 aprile 2018, all’indirizzo di posta elettronica csic8aj00l@pec.istruzione.it . Per le
domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. L’istanza
dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi di seguito specificati:

1
2
3
4
5
6
7
8

Tabella valutazione progettista
( da 1 a 6: si valuta il titolo di studio più favorevole)
1 - Titoli di Studio
Laurea attinente al progetto
(1*)
Laurea non attinente al progetto
Laurea Triennale attinente al progetto
(*1)
Laurea Triennale non attinente al progetto
Diploma di maturità attinente al progetto
(*2)
Diploma di maturità non attinente al progetto
Dottorato di ricerca attinente lo specifico settore
ECDL e similari (ECDL base- Advanced- Health;EUCIP base- admin…)
(max 2)

Punti

2 - Titoli di Servizio
9 Esperienze lavorative nel settore di riferimento (progettazione o collaudo)
( per ogni esperienza documentata - Max 4)
10 Esperienze lavorative/abilitazioni nella gestione dei progetti di infrastrutture
( per ogni esperienza documentata - Max 4)
11 Incarico FS attinente al progetto
(Max 5)
12 Docenza informatica /Responsabile laboratori informatica
(Max 5)
Totale titoli

20
8
15
6
10
6
3
5

5
5
5
2

100

L’esito di selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo della
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento La misura del compenso è stabilita in
500 € omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
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.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaela Concetta De Luca
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Allegato n. 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. “G.PUCCIANO” BISIGNANO

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN ESPERTO COLLAUDATORE
PROGETTO :

10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-283 “Kids creative lab”

Il/La sottoscritt___ ______________________________________ nat__ a _____________________
il______/_______/_______________ e residente a ______________________________________
Via_______________________________ status professionale ____________________________
Codice Fiscale ____________________________________ tel._____________________________
Fax_________________________ e-mail______________________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE
A tal fine allega
Curriculum vitae in formato europeo;
Scheda riepilogativa titoli allegato 1.
I__ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’ incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo Operativo di
progetto dell’ Istituto proponente.

Firma _______________________________

__l__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli
effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

BISIGNANO, _____/_____/_________

Firma _______________________________

