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Prot. n. 6671/A40                   Reggio Calabria 03/10/2016 

 “SCUOLE 3.0”  Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-237 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO di  N.1 ESPERTO COLLAUDATORE  

Procedura aperta ad evidenza pubblica 
CUP  C36J15001510007  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;  

• Visto il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

• Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
• Visti il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  

• Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

• Visto  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione 
di ambienti digitali; 

• Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali 
Europei” 2014/2020; 

• Vista le note MIUR n. AOODGEFID/5723 del 23/03/2016  e n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016  questo 
Istituto è stato autorizzato all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.1.A – “Scuola 3.0” 
Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-2015-CL-2015-237; 

• Visto il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 20 del 21/01/2016 del Consiglio d’Istituto; 
• Vista la delibera n. 32 del 18/02/2016  del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’anno scolastico 2015/16; 
• Vista la delibera n.21 del 20/01/2016 del Consiglio d’Istituto  con la quale è stato approvato il 

PTOF per l’anno scolastico 2015/16; 
• Visto il Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità della P.A. approvato dal Consiglio d’Istituto, 

delibera n. 46 del 15/06/2016, ai sensi del Dlgs 39/13; 
• Vista la delibera n. 43 del Consiglio d'Istituto del 15/06/2016 con la quale è stato assunto in bilancio 

l’importo complessivo relativo al piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 
l’Apprendimento”;  
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• Considerato che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 
l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale, aventi competenze 
specifiche nel collaudo di laboratori di supporto alla didattica; 

• Considerato che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione 
d'opera con esperti esterni; 

• Visto l'esito negativo dell'avviso Prot. 6337/A40 DEL  22/09/2016 volto ad individuare n. 1 figura 
interna per lo svolgimento delle attività di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato; 

• Visto la determina dirigenziale Prot. n. 6670 del 03/10/2016 per la selezione pubblica di  ed Esperto 
Collaudatore per il Progetto “Scuola 3.0” Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-2015-CL-2015-237; 

• Attesa la necessità di dover procedere all'individuazione di un esperto in collaudo, relativamente agli 
obiettivi ed azioni autorizzati; 

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

EMANA 

IL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE CON PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA  

per titoli comparativi, al fine di individuare: 
• N.1 ESPERTO COLLAUDATORE  

Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti titoli:  
- LAUREA in Ingegneria Informatica/ Ingegneria delle Telecomunicazioni/ Ingegneria Elettronica. 

ll Collaudatore dovrà  
1. presenziare alle operazioni di scarico, disimballaggio, installazione e messa in opera delle 
apparecchiature negli appositi locali; 
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. provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dalla 
Dirigente scolastica; 
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; 
7. redigere i verbali di collaudo 

CANDIDATURA 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire: 

➢domanda di partecipazione; 
➢Curriculum vitae obbligatoriamente in formato europeo e corredato da documento di identità in corso di 

validità, datato e firmato; 
➢scheda di autovalutazione; 
➢Informativa privacy esperto collaudatore. 

Le domande pervenute fuori termine o all’indirizzo di posta ordinaria, incomplete o compilate in modo 
non chiaro ai fini di una corretta valutazione comparativa NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 
Gli interessati, possono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredata di curriculum 
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vitae stilato nel nel formato europeo, da indirizzare “Al Dirigente Scolastico dell’Istituto  Comprensivo 
“B. Telesio”,  via Modena san Sperato, 1 - 89133 Reggio Calabria (RC) " e farla pervenire presso gli 
Uffici di Segreteria (sezione protocollo) entro e non oltre le ore 12.00 del 13/10/2016  a mezzo posta 
(non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione) o all’indirizzo pec 
dell’Istituto: rcic84200v@pec.istruzione.it o brevi manu con la dicitura: “Candidatura Esperto 
Collaudatore “Scuola 3.0” Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-2015-CL-2015-237,” 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà il 13/10/2016  a partire dalle ore 
12,30, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

In caso di parità di punteggio si attribuirà l'incarico per sorteggio. 
 L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo on-line della scuola e direttamente 
all’interessato. Questa istituzione si riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza 
di una sola domanda valida per il profilo. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 
La durata dell'incarico è stabilita in ore, fermo restando che la misura massima del compenso è 
stabilita dal Piano Finanziario del progetto nella misura del 1% per l’esperto COLLAUDATORE pari ad € 
220,00,  comprensiva di IVA (se dovuta) e di altre trattenute di legge fiscali, previdenziali, assistenziali 
e IRAP a carico dello Stato e sarà contenuto entro il limite massimo previsto dall'Azione autorizzata ed 
ammessa al finanziamento. 
 I compensi, onnicomprensivi degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali,  
saranno commisurati all'attività effettivamente svolta e saranno corrisposti in seguito alla effettiva 
erogazione dei Fondi Comunitari da parte dell’Ente erogante.  
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 

Titolo di studio PUNTI 
ATTRIBUIBI
LI MAX 10

Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Informatica, 
Ingegneria delle Telecomunicazioni e Ingegneria Elettronica. 
In relazione al voto saranno attribuiti i punti: 
   

Voto fino a 90           
punti 3  
Voto da 91 a 100      
punti 4 
Voto da 101 a 110    Abilitazione all’esercizio della libera Professione Punti 3

Corso di specializzazione inerente il settore Informatico tenuti da Università 
O SOGGETTI RICONOSCIUTI- 0,50 (si valuta il/i titoli purché indicato/i nel 
cv specificando luogo, data e votazione o valutazione finale).

Max 2

Esperienze professionali del collaudo di laboratori informatici:
Collaudo per ogni Progetto per la  realizzazione di laboratori informatici POR o 
PON/FESR – Punti 01 per progetto

Max 12

Collaudo per ogni Progetto per la  realizzazione di laboratori informatici non 
Pon/Por/Fesr. Punti 01 per progetto

        Max  08

TOTA Max 35
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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. 

 ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede, pubblicazione sul sito 
web www.ictelesiomontalbettirc.gov.it/  
. 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

                                                                                                            Marisa G. MAISANO 
                                                                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3,c.2 DL.gs n.39/93 
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