
 

 

Prot. n. 5983/IV.5                                                                                 Rizziconi,  30/10/2018 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO RIZZICONI 

VIA MERIDIANA 1 – 89016 RIZZICONI (RC) – C.F. 91007270803 – C.M. RCIC85100N 

TEL. 0966-53015  – E-MAIL rcic85100n@istruzione.it / rcic85100n@pec.istruzione.it  

 

Agli Atti  

All’albo SITO WEB 

 

AVVISO PUBBLICO 

per il reperimento di personale esperto esterno collaudatore 

per la realizzazione del progetto  “Anytime and anywhere”- cod. 2017.10.8.5.151 

 

CUP :     C57D18000040007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA la Delibera CIPE 79/2012 con cui sono state attribuite alla Regione Calabria 

nell’ambito dell’Obiettivo di Servizio I – Istruzione, risorse dello Stato a valere sul Fondo 

per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013, per un ammontare di € 3.512.419,00, con 

l’obiettivo di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e di migliorare le competenze 

degli studenti; 

- VISTO l’Obiettivo di Servizio I  “Elevare le competenze degli studenti e la capacità di 

apprendimento della popolazione” ambito Istruzione; 

- VISTO il PON per al Scuola “Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014/2020; 

- VISTA la DGR n. 179/2014; 

- VISTO l’Obiettivo Specifico 10.8; 

- VISTA l’’Azione 10.8.5 “ Realizzazione interventi diretti a sviluppare piattaforme web e 

risorse di apprendimento online a supporto della didattica nei percorsi di istruzione e 

formazione professionale” 

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

del 27.03.2017) è stato approvato l’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree 

Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei 

percorsi di istruzione” ed assunto l’impegno sul competente capitolo del bilancio regionale; 

- VISTO il  Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27/12/2017 è stata 

approvata e pubblicata  sul Portale Tematico Calabria Europa  la graduatoria definitiva dei 
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progetti ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 ed 

assunto l’impegno, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, 

Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5, dell’ulteriore somma disponibile sul competente 

capitolo di bilancio regionale; 

- VISTO il  progetto presentato dall’Istituzione Scolastica, approvato ed ammesso a 

finanziamento nell’ambito  POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – finalizzato 

all’elaborazione  di un laboratorio dal titolo “Anytime and anywhere” , codice progetto 

2017.10.8.5.151,  per un importo pari ad € 25.000,00 (venticinquemila/00) 

- VISTA la Convenzione Rep. N. 1046 del 06/04/2018  tra la Regione Calabria Dip. Turismo 

e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e l'Istituto Comprensivo di Rizziconi (R.C.) 

- VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del  19 maggio  di assunzione in bilancio del 

contributo per la realizzazione del progetto POR FESR 2014-2020 -Asse 11- Azione 10.8.1 

Titolo “Anytime and anywhere”   - codice 2017.10.8.5.151 - CUP C57D18000040007 

- VISTA  la determina  prot. n. 5961/IV.5 per il reperimento di personale esperto esterno 

collaudatore per la realizzazione del progetto POR fesr 2014/20 – Asse 11 - Titolo  

“Anytime and anywhere”- cod. 2017.10.8.5.151 

 
Tutto ciò visto, tenuto conto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 
EMANA 

Bando pubblico per il reclutamento di personale esterno collaudatore per la realizzazione del 

Progetto POR FESR 2014-2020 -Asse 11- Azione 10.8.5  Titolo “Anytime and anywhere”- cod. 

2017.10.8.5.151 

 

L’esperto collaudatore  

- dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

- dovrà verificare la corrispondenza , specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

- dovrà redigere il verbale del collaudo effettuato;  

- dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico,con il Direttore S.G.A. e con l’esperto progettista per 

tutte le attività relative al piano, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività.  
 

TITOLO DI STUDIO PUNTI 

Laurea specifica vecchio ordinamento o 

specialistica in matematica, Fisica, Informatica, 

Informatica Gestionale, Ingegneria 

5 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 3 

Per ogni Master universitario e/o attestato di 

perfezionamento post-laurea di durata almeno 

annuale con esame finale coerente con le 

competenze richieste – punti 1 

Massimo 3 punti 

Per ogni Certificazione Informatiche riconosciute 

(ECDL, Eipass….) – punti 1 

Massimo 5 punti 

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI 

Per ogni Esperienza pregressa nell’ambito dei 

progetti PON/POR in qualità di collaudatore - 

punti 3 

Massimo 24 punti 

Per ogni Incarico di Progettista nell’ambito dei 

progetti PON/POR/FESR - punti 3 

Massimo 12 punti 

 

 

 



 

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane.  

La graduatoria sarà consultabile all’albo e sul sito della scuola.  

L’Istituto procederà alla valutazione qualitativa e alla comparazione dei curricula e delle competenze 

che dovranno risultare adeguati e coerenti ai contenuti e agli obiettivi specifici delle attività da svolgere.  

Si provvederà all’individuazione dell’esperto anche in presenza di una sola istanza purchè coerenti con 

gli obiettivi del progetto.  

Al termine dei lavori verrà pubblicata la graduatoria all’Albo e sul sito web della scuola.  

 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di collaudatore va 

presentata, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  10/11/2018 brevi manu all’ufficio protocollo 

della scuola o a mezzo pec o peo ai seguenti indirizzi mail rcic85100n@pec.istruzione.it – 

rcic85100n@istruzione.it.  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato dal presente bando.  

Gli interessati al conferimento dell’incarico di collaudatore dovranno presentare domanda corredata da 

curriculum vitae in formato europeo.  

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.  

 

 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  
Alla fine della selezione dei candidati, per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore, è necessaria 

l’assenza di qualsiasi collegamento dalla parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla 

partecipazione alla gara, per la fornitura delle attrezzature richieste per i vari progetti. Il personale da 

selezionare per le funzioni di collaudo non può avere svolto o svolgere funzioni di progettazione, 

direzione, gestione, esecuzione lavoro per il medesimo progetto. La graduatoria dei candidati 

all’incarico di collaudatore sarà elaborata sulla base della tabella di valutazione di cui sopra.  

Dell’esito della selezione sarà data pubblicità tramite sito della scuola, affissione all’Albo, nonché 

comunicazione personale agli esperti selezionati.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico di collaudatore, anche 

in presenza di una sola domanda valida.  

L’attribuzione dell’incarico di collaudatore avverrà tramite contratto di prestazione di lavoro 

occasionale, stipulato direttamente con l’esperto prescelto.  

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorative ed in funzione alle 

esigenze operative dell’Istituzione Scolastica.  

 

 

COMPENSI  
La remunerazione per l’esperto collaudatore sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 

autorizzata ed ammessa al finanziamento per le ore effettivamente prestate.  

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

Pertanto nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 

dell’ Istituzione Scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.  

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e /o assistenziale né a trattamento di 

fine rapporto. L’esperto, inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per 

infortuni e responsabilità civile.  

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione Scolastica verrà in possesso in occasione dell’espletamento del 

precedente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e della normativa 

vigente. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al  



trattamento dei dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ 

utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.  

Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Gelardi .  

 

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof. Giuseppe Gelardi 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                            ex art. 3 c. 2 D. Lgs. N. 39/93                                                                          

 

 

 


