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Programma Operativo Regionale 2007 IT 161 PO 008 FESR Calabria

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Terrana”
ARDORE - BENESTARE - CARERI - CIMINA’

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Via Alcide De Gasperi, snc - 89037 Ardore Marina (RC)

Tel.: 0964.629053 - Fax: 0964.620113
C.M.: RCIC81500E - C.F.: 90011490803

e-mail: rcic81500e@istruzione.it – p.e.c.: rcic81500e@pec.istruzione.it - sito web www.ardorescuola.it

Prot. n. 3164/A43 Ardore Marina, 08/09/2014

BANDO SELEZIONE ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE

Bando di selezione Esperto esterno Collaudatore - PON FESR "Ambienti per l'apprendimento"

Obiettivo/Azione A1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo

Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario - Lotto unco - ai sensi dell'art. 

125 del D.Lgs. 163/2006 per la realizzazione del Progetto A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1987

I L D I R I G E N T E S C O L A S T I C O

Visto l'Avviso AOODGAI/10621 del 05/07/2012 Programmazione dei Fondi Strutturali europei
2007/2013 PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" Asse I Obiettivo A "Dotazioni
tecnologiche e reti delle Istituzioni scolastiche" e Obiettivo B "del Programma Operativo
Nazionale "Ambienti per l’apprendimento" - FESR 2007 IT 16 1 PO 004 - Annualit� 2012, 
2013 e 2014 - Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza - Procedura straordinaria 
"Piano di Azione Coesione"- Attuazione dell'Agenda digitale;

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

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGAI/0002495 del 26/03/2014 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo/Azione A1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
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multimediali per le scuole del primo ciclo del PON FESR ''Ambienti per l'apprendimento" 
ed il relativo finanziamento;

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto prot. n. 1506 del 09 aprile 2014, con la quale il 
finanziamento � stato assunto in bilancio;

Visto il Decreto Interministeriale 1� febbraio 2001 n� 44 concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;

Visto il Decreto Legislativo n� 165 /2001 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni (Codice 

dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture);
Considerato che per l'attuazione del Piano Integrato � necessario avvalersi e selezionare figure di 

elevato profilo professionale avente competenze specifiche nel collaudo delle forniture;
Preso atto che all’interno dell’Istituzione Scolastica non esistono le professionalit� per 

l’adempimento dell’attivit�’ succitata e che quindi si rende necessario procedere 
all’individuazione di un esperto esterno;

Vista la determina del Dirigente Scolastico prot. n� 3132/A43 del 06/09/2014;

I N D I C E

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 (uno) Esperto esterno Collaudatore da impiegare nell’attivit� di 
collaudo finale delle attrezzature oggetto di gara, per il Progetto PON FESR "Ambienti per 
l'apprendimento''- Obiettivo/Azione A1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole 
del primo ciclo - Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario – Lotto unico, ai 
sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 per la realizzazione del progetto A-1-FESR04_POR_CALABRIA-
2012-1987

CRITERI PER LA SCELTA DEL COLLAUDATORE

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata qualificazione 
professionale in possesso di Laurea in Ingegneria Gestionale o Informatica.

Sar� individuato il Collaudatore con il maggior punteggio attribuito applicando i seguenti criteri:

1° - TITOLI DI STUDIO PUNTI
Master universitario di durata annuale con esame finale coerente con le competenze 
richieste 10

Corso di perfezionamento universitario post-laurea di durata annuale con esame finale 
coerente con le competenze richieste 1 max 5

Certificazioni ECDL core 1
Certificazione Advanced 1 max 2
Certificazioni Specialized 1 max 3
Altre certificazioni tecnico informatiche (es. Cisco Accademy) 1 max 5

2°- TITOLI PROFESSIONALI PUNTI
Per ogni esperienza precedente di collaudatore di laboratori multimediali in progetti 
PON/POR realizzati da scuole statali, punti 10 max 30

Per ogni esperienza precedente di progettazione di laboratori multimediali in progetti 
PON/POR realizzati da scuole statali, punti 5 max 15

Abilitazione all’esercizio della libera professione coerente con le competenze richieste 5
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Non potranno partecipare alla fase di selezione per il collaudo gli esperti esterni che possano essere 
collegati alla Ditta aggiudicataria della gara. 

La valutazione dei titoli dichiarati sar� effettuata da apposita Commissione. La graduatoria sar� stilata
dalla stessa che, previa determinazione di ammissibilit�, proceder� alla comparazione dei curricula e 
rediger� apposito verbale di tutte le operazioni. A parit� di punteggio si dar� precedenza al candidato 
pi� giovane di et� (art.2 c. 9 Legge 191/98). Tale graduatoria sar� pubblicata all’Albo scolastico e sul 
sito web della Scuola. L’Istituzione Scolastica prender� contatto solo con l’aspirante selezionato. Si 
proceder� al conferimento dell’incarico professionale e stipula del contratto anche in presenza di una 
sola candidatura.

CONFERIMENTO INCARICO

L’incarico sar� conferito a norma del D.Lgs. n.165/2001, dell’art. 40 del D.I. n. 44/01 e della Legge n. 
133/2008 anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti 
di partecipazione sopra indicati, mediante contratto di prestazione occasionale. In caso di rinunzia 
all’incarico, da effettuare al momento della comunicazione dell’affido, si proceder� alla surroga 
utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra.

L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarate. La non veridicit� delle dichiarazioni rese nelle fasi di 
partecipazione al bando � motivo di rescissione del contratto.

COMPENSO

La prestazione riguardante il collaudo sar� retribuita a ore con un compenso orario pari a € 41,32
omnicomprensivo per un max di ore 18 e comunque entro il limite previsto dal piano finanziario. Sul 
compenso saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
L’Esperto dovr� inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilit� civile.

Le ore effettivamente svolte dovranno risultare da appositi verbali. La liquidazione del compenso 
spettante al Collaudatore avverr� alla conclusione delle attivit�, dietro presentazione di regolare 
documento contabile (fattura/parcella/ricevuta) e a seguito della effettiva acquisizione del 
finanziamento da parte del M.I.U.R.

VINCOLI

Il personale reclutato dovr�:

• Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attivit�;
• Redigere apposito verbale delle sedute relative all’attivit� di “Verifica e Collaudo”;
• Assumere l’impegno che le procedure di collaudo richieste siano espletate entro 10 giorni dalla 

data di affidamento  dell’incarico.

Le attivit� si svolgeranno secondo una calendarizzazione che il Dirigente Scolastico concorder� con la 
Ditta fornitrice e il Collaudatore selezionato per una migliore riuscita delle attivit� previste.
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’istanza di partecipazione alla selezione, corredata di apposito curriculum vitae redatto in formato 
Europeo e da fotocopia di Documento d’Identit� in corso di validit� e Codice Fiscale, debitamente 
firmati, dovr� essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “E. Terrana” di 
Ardore Marina (R.C.) e dovr� pervenire in busta chiusa, brevi manu, a mezzo raccomandata A/R, 
corriere privato autorizzato o a mezzo p.e.c., entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15.09.2014 al 
seguente indirizzo: 

Istituto Comprensivo Statale “E. Terrana” Via Alcide De Gasperi, snc - 89037 Ardore Marina (RC)

All’esterno del plico dovr� essere indicato il mittente e la dicitura:

“Selezione Esperto esterno Collaudatore progetto A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1987”

Non saranno prese in considerazione le candidature:

• Pervenute prima della data di pubblicazione del presente bando e successive alla data e 
l’ora di scadenza dello stesso (non far� fede il timbro postale);

• Incomplete o non debitamente sottoscritte, inviate a mezzo fax e via e-mail e quelle 
mancanti dei dati richiesti.

• Di coloro che non presenteranno il curriculum vitae in formato europeo e Documento di 
Identit�.

Il plico dovr� pervenire in busta chiusa  sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a 
garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura e contenere:

1. La domanda di partecipazione - in carta semplice - redatta secondo il modello allegato al 
presente bando (Allegato 1), riportante le generalit� del concorrente, residenza, indirizzo e 
recapiti (telefonici ed e-mail), Documento di Identit� in corso di validit� e 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. Tabella di valutazione dei titoli compilata nella parte di competenza (Allegato 2);
3. Il Curriculum Vitae redatto in formato europeo – debitamente firmato in ogni sua parte - con 

autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., 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.

4. Fotocopia Documento di Identit� in corso di validit� e Codice Fiscale, debitamente firmati;

L’invio del plico � a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilit�
dell’Istituzione Scolastica, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il 
suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all’aspirante, comporta l’esclusione 
dalla gara.
Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni dovranno essere 
autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente o Datore di lavoro. La stipula del contratto sar� 
subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento � il Dirigente Scolastico, Prof. Fortunato Pratic�.

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.

TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati esclusivamente per la gestione del 
procedimento di cui al presente bando nei limiti e con le modalit� previste dal Decreto Legislativo n� 
196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Nella domanda di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art.13 
del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i., esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri 
dati personali nei limiti e per le finalit� e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto 
di lavoro di cui al presente bando, pena esclusione.

PUBBLICIZZAZIONE DIFFUSIONE

Il presente avviso di selezione sar� pubblicato:

- Albo dell'Istituzione Scolastica;

- Sito web istituzionale www.ardorescuola.it;

- Inviato per posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche della Provincia per la relativa 
pubblicazione;

- Reso noto con altre iniziative.

Al presente avviso sono allegati:

1) Allegato 1: Modello di domanda di partecipazione comprensiva di Autorizzazione al 
trattamento dati;

2) Allegato 2: Tabella di valutazione dei titoli

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fortunato Praticò

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
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ALLEGATO 1

Bando di selezione Esperto esterno Collaudatore - PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" 
Obiettivo/Azione A1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo
Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario – Lotto unico, ai sensi dell'art. 125 
del D.Lgs. 163/2006 per la realizzazione del Progetto codice A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1987

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE

Al DIRIGENTE SCOLASTICO

dell’Istituto Comprensivo Statale 
“E. Terrana” 

Via Alcide De Gasperi, snc 
89037 Ardore Marina (RC)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a _________________________ 
prov.__________ il ___/___/________ C.F. _____________________________________________, 
residente in ______________________________________________________ prov. ________ 
via/Piazza ______________________________________________________________ n. civ. ______ 
telefono ___________________ cell. ____________________ e-mail ___________________________ 
Titolo di studio posseduto ___________________________________________________ conseguito 
presso_______________________________________________________ il ___/___/_______ Attuale 
occupazione (indicare la sede di servizio) ______________________________________________, 
avendo preso visione del bando relativo alla selezione di  n� 1 Esperto esterno per il collaudo di 
dotazioni tecnologiche in attuazione del bando A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1987 in fase di 
realizzazione presso questa Istituzione Scolastica,

C H I E D E

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualit� di “ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE”. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 
richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

- di non avere procedimenti penali a suo carico n� di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali ovvero ___________________________________;

- di non essere stato destituito da pubblico impiego;

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilit� con il pubblico impiego;
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- di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche  (depennare la voce che 
non interessa);

- di non essere collegato a ditte o società interessate alla realizzazione del progetto.

Alla presente istanza allega:

 Tabella di valutazione dei titoli per selezione di Esperto esterno Collaudatore;

 Curriculum vitae in formato europeo;

 Fotocopia Documento di Identità in corso di validità e Codice Fiscale debitamente firmati.

Data _____________________ FIRMA ___________________________________

====================================================================================

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________esprime il proprio consenso 
affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 e s.m.i. (Codice in materia 
di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data _____________________ FIRMA ___________________________________
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ALLEGATO 2

Bando di selezione Esperto esterno Collaudatore - PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" 
Obiettivo/Azione A1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo
Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario – Lotto unico, ai sensi dell'art. 125 
del D.Lgs. 163/2006 per la realizzazione del Progetto codice A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1987

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE

Candidato: Cognome __________________________________ Nome _________________________

Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita ______________________ 

Titolo di studio posseduto: Laurea  in __________________________________________________

conseguita presso ______________________________________________, in  data ___/___/______

1° -TITOLI DI STUDIO Max PUNTI
Riservato 
Candidato

Riservato 
Commissione

Master universitario di durata annuale con esame finale 
coerente con le competenze richieste 

10

Corso di perfezionamento universitario post-laurea di 
durata annuale con esame finale coerente con le 
competenze richieste 

1 max 5

Certificazioni ECDL core 1
Certificazione Advanced 1 max 2
Certificazioni Specialized 1 max 3
Altre certificazioni tecnico informatiche (es. Cisco 
Accademy) 

1 max 5

2°- TITOLI PROFESSIONALI PUNTI
Per ogni esperienza precedente di collaudatore di 
laboratori multimediali in progetti PON/POR realizzati 
da scuole statali, punti 10 

max 30

Per ogni esperienza precedente di progettazione di 
laboratori multimediali in progetti PON/POR realizzati 
da scuole statali, punti 5

max 15

Abilitazione all’esercizio della libera professione 
coerente con le competenze richieste

5

Data _____________________ FIRMA ___________________________________

====================================================================================

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________esprime il proprio consenso 
affinch� i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 e s.m.i. (Codice in materia 
di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data _____________________ FIRMA ___________________________________


