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MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO – IPSIA – LICEO S.
Via Manna 1 – Tel./fax 0983/71006
Codice univoco: UFPIGM – C.F./ 97008960789 – sito web: ioslongobucco.gov.it
email : csic848007@istruzione.it – Pec: csic848007@pec.istruzione.it –
87066 LONGOBUCCO (CS)
Longobucco, 26/03/2018
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica www.ioslongobucco.gov.it

AVVISO PER RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE (DOCENTE INTERNO)

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CLABRIA 2014-2020 ASSE 11 AZIONI 10.8.1-10.8.5
Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO IN “ISTRUZIONE”.
Avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on
line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – Obiettivo Specifico 10.8 -” Azione 10.8.5”
Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica”,
approvato con DDG Regione Calabria n.3148 del 23/03/2017.
Codice identificativo Progetto: 2017.10.8.5.013
Titolo progetto: “Applicazioni web -based”

CUP: C43D17000610006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico approvato con DDG Regione Calabria n.3148 del 23/03/2017 “Dotazioni
tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei
percorsi di istruzione” – Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.5 ” Sviluppare piattaforme web e risorse
di apprendimento on-line a supporto della didattica”, si fa seguito al DDS n. 15354 del 27/12/2017, con
il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive dei beneficiari;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.4 del 10/04/2017;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 10/04/2017;
VISTA la candidatura N. 43933 inoltrata da questo Istituto in data 03/05/201;
VISTA la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento approvata con decreto dirigenziale
della Regione Calabria n. 15354 del 27/12/2017 e pubblicata sul Portale Telematico Calabria Europa, nella
quale il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica IC di Longobucco (CS) e finalizzato alla
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realizzazione di “piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica” dal
titolo “Applicazioni web -based” è stato ammesso a finanziamento;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti
CE;
VISTO il D.lgs 165/2001 e in particolare l’art. 7, comma 6b) secondo cui “l’amministrazione deve
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
VISTO il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO il “Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale” approvato dal Commissario Straordinario con
delibera n.15 del 26/10/2017;
VISTO il progetto con candidatura presentata da IPSIA Longobucco, approvato ed ammesso a
finanziamento come di seguito indicato: POR FESR 2014-2020 ASSE 11 – AZIONE 10.8.5 “Applicazioni
web -based” – identificato dal codice: 2017.10.8.5.013, per un importo autorizzato di €. 25.000,00;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale
esperto per l’attività di progettazione esecutiva;
PRESO ATTO delle relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi POR,

INDICE
AVVISO PUBBLICO per la selezione e per il reclutamento di N. 1 Esperto Collaudatore INTERNO cui
affidare l’incarico di collaudo delle attrezzature acquistate e per l’attuazione del progetto autorizzato
nell’ambito del POR Calabria 2014/2020, Codice identificativo Progetto: 2017.10.8.5.013 dal titolo ”
Applicazioni web -based” destinato all’IC di Longobucco di cui all’ avviso approvato con DDG Regione
Calabria n.3148 del 23/03/2017.
La remunerazione per l'Esperto collaudatore sarà retribuita comunque ad ore e contenuta entro il limite
massimo previsto dall'Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. È previsto un compenso lordo
onnicomprensivo massimo del 2% dell’importo totale di €. 500,00 (diconsi euro cinquecento/00)
onnicomprensivo, che sarà autorizzato per il collaudatore. La liquidazione del compenso avverrà previa
erogazione dei fondi da parte degli organi competenti. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute
previdenziali e assistenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Non possono
partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle
gare di fornitura delle attrezzature. L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche
alla presenza di una sola domanda valida. L’ Esperto individuato dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con il ruolo.
n.b. il parametro orario sarà commisurato ai vincoli del CCNL (17,50).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati devono far pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Statale Via
Manna, 1 - 87066 LONGOBUCCO (CS) la propria candidatura esclusivamente a brevi manu o tramite
posta raccomandata (non fa fede la data del timbro postale), utilizzando la modulistica predisposta entro
e non oltre le ore 12.00 del 12/04/2018 in busta chiusa con l’indicazione sull’esterno della busta (o
nell’oggetto della PEC) “Selezione Figura Esperto Collaudatore ”Codice identificativo Progetto:
2017.10.8.5.013”.
La richiesta di partecipazione deve essere redatta obbligatoriamente utilizzando l’allegato A, reperibile sul
sito web dell’Istituto all’indirizzo www.ioslongobucco.gov.it, dovrà essere corredata da:
 Curriculum vitae formato europeo
 Documento d’ identità in corso di validità
La domanda di partecipazione può essere presentata anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
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Nel caso di candidature incomplete e/o non sottoscritte dall’interessato non saranno prese in considerazione
ai fini dell’assegnazione dell’incarico. I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da
apposita commissione e pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto a partire dal 18/04/2018.
L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo scritto entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine
senza reclami scritti la graduatoria sarà definitiva e si procederà alla stipula del contratto con l’interessato.
l’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del
progetto.
Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato o incomplete. Non saranno
esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al bando.
FIGURA PROFESSIONALE E PRESTAZIONI RICHIESTE

L'Esperto Collaudatore:







dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
dovrà verificare la piena 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 DSGA e con l'esperto progettista per tutte le
problematiche relative al Piano POR CALABRIA 2014/20 FESR, 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;
tenere un’accurata registrazione delle ore prestate stilando apposito verbale delle proprie
prestazioni.

REQUISITI DI ACCESSO
Possono partecipare alla selezione in qualità di Esperto Progettista tutti i docenti in servizio presso IO di
Longobucco secondo il prospetto sotto indicato.
Tipologia del modulo

Titolo modulo

Piattaforme WEB

Applicazioni web -based

TITOLO DI ACCESSO

Docente in servizio presso IOS di Longobucco
in possesso di Laurea e Diploma Scuola
Secondaria Superiore di 2° grado Tecnico o
Professionale
La selezione avverrà tra coloro che sono in possesso dei titoli di accesso e secondo i criteri specificati nella
griglia della valutazione dei titoli di seguito riportata.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base del seguente prospetto di
valutazione:

TITOLI

E QUALIFICHE

TITOLO DI ACCESSO
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 Laurea in INGEGNERIA
 Altre Lauree
 Diploma Scuola Secondaria di 2°
Altri titoli professionali specifici (attinenti il modulo) Master, corsi post-diploma, lauree,
qualifiche, certificazioni, specializzazioni, corsi formazione. In questa sezione non si può
inserire il titolo utilizzato per la sezione ‘accesso’. Per ogni titolo 2 punti con un max di 10

Punti 10
Punti 5
Punti 4
Max 10

Pregresse esperienze in progetti PON/FESR, POR (Esperto, Facilitatore, Valutatore,
Partecipazione a GOP, Progettista, Collaudatore). Per ogni titolo 1 punti con un max di 5
punti.

Max 5

Anzianità di servizio. Punti 1 per ogni anno di servizio.

Max 15

Titoli e/o certificati inerenti la normativa sulla sicurezza. Per ogni titolo 1 punto con un Max 5
max di 5 punti
Incarico di Animatore Digitale e/o Team dell’innovazione

Punti 3

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma di accettazione
del contratto, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel
curriculum vitae sottoscritto dall’interessato.
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle
esperienze dichiarati

TUTELA DELLA PRIVACY
Si informa che il trattamento dei dati avverrà secondo il rispetto delle norme vigenti e della privacy, previa
sottoscrizione dell’accettazione da parte del contraente.
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando e per
scopi istituzionali nel rispetto del Decreto Legislativo n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazione il responsabile del procedimento è il DS
Dott.ssa Tiziana Cerbino.
Titolare di tale trattamento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Tiziana Cerbino, rappresentante legale protempore dell’Istituto Omnicomprensivo di Longobucco con sede legale in Via Manna, 1- 87066
Longobucco (CS).
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi
visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line
www.ioslongobucco.gov.it
Per quanto non espressamente previsto da presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente. Le
disposizioni contenute nel presente avviso hanno a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
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Il presente Avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’albo dell'Istituto e sul sito web della scuola
www.ioslongobucco.gov.it
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