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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO

"l=rancesco Sofia Alessio _ Natale Contestabile,
VIA CORRADO ALVARO, 1 - 89029 TAURIANOVA

TE1.0966612031 - 614419 - c.M. R.rcsT4ooA -coDrcE FrscALE 91021610802

Sito web:

PIROGRAMMA OPERATIVO REGIONA LE 2OT4.2O2O

obiettivo specirico 10 8 "Dir'usioii'Xi,1:.Yl3[fl:fy,'.t"u":]Î"ii:fi]î"1'JJ::l 
e de,a rormazione e adozione di

Azione 10 81-rnterventiinrrastrutturlîi'J:Ir,il1'"H:IffJ:#:rî.1,i3li:[?ffi::,1í,:'j1",.,,;;"*" 
0",,"competenze chiave

didattica nei percorsi di istruzione,,

Prot. n.3742/tV/5

Ta u rianova,3 O / 06 / ZOIS

Ail,Albo/ATTt/StTO WEB
occrrro: Avviso di selezione per reclutamento di esperti interni/esterni per n.1 incarico di Esperto collaudatoreper la realizzazione del progetto "Laboratorio scientifico" dell,avviso pubblico ,,Dotazioni 

tecnologiche,aree laboratoriali e sistr-'mi innovativi di apprendimento on-rine a supporto deila didattica nei percorsidi istruzione" del Programma operativo Regiona le 201.4-2020 - Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale(FESR).

TTTOLO PROGETTO

COIDICE PROGETTO

CODfCE CUp : c68clzo0oo2OOo7

: "Spazi ilLlMitati,'

= 
"2O17.10.8.1.191"

vlsro il decreto D G,n 314{r.der ,t,::,il,Hil.f,?i::"t:ffiiltî3" 
,, quare è stato approvato 

'Awiso
Pubblico "Dotazioni tecnolo5liche, at iaboratoriali e listemi innovativi di apprendimento on rine a supportodella didattica neipercorsidii istru:tir ", pubblicato nel BURC n.29 del 27/o3/2orper la realiz zazioneprioritariamente sulterritorirc calabrese PoR CALABRIA FESR 2O1,4/2O2O- Obiettivo specifico 10.g"Diffusione della società dellia conoscenza nel mondo della scuora e deila formazione e adozione di approccididattici innovativi" del PoR rlalabria 201,4/2020- Rzione ,ò.r.r,,,,na"rventi infrastrutturari perl'innovazione tecnologica, lakloratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave,, e AzioneL0'8'5 - "sviluppare piattaf'rme lveb e risorse per I'apprendimento on-line a supporto della didattica neipercorsi di istruzione, formazione Slrofessionare,, - obiettivi di serviziovlsrE le delibere deglí oo.cc' competenti, relative alla presentazíone d lle candidature.
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vlsrA la candidatura dall'lstituzione scolastica n' 46397relativa ar progetto presentato da questa rstituzionescolastica il cuititolo è " s;cazi il['lMitati"" che fa parte integrun," d"il" relativa richiesta difinanziamento, redattosecondo i parametri e gri indicatoriche ne hanno consentitJ |autorizzazione,vfsrocheconDecretoDirigenzialedellaRegionecalabrian. 
l535l der2r.1.2.20i.7èstataapprovataepubbricatasul Portale Tematico Calabria Europa lo scorrimento deila graduatoria definitiva dei progetti ammessi afinanziamento, sul pOR FEI;R 201,4_2O2OAsse 1l__ Azione 10.g.1.

vlsro il Decreto Dirigen;ziale clella Regione calabria di approvazione deila graduatoria definitiva dei progettipresentati dalle istituzioni scolastiche a seguito dell'avviso di cui ail'oggetto ed ir progetto presentato da questalstituzione risulta tra quelli ammessia finanziamento per un importo pari a € 20.000,00.
vISTE le Linee guida e le norme di riferrmento, i complementi di programmazione ed i rerativi Regoramenti CE.vfsrA la Delibera n' 23 clel corrsiglio di istituto, del 1'6/02/201g, con ra quare ha deliberato di assumere nelProgramma Annuale il finanziam"nto dul PoR calabria zottq- 2o2o - FESR Obiettivo specifico 10,g - Azione10'8'1- Risorse Fondo di liviluppo e coesione - Delibera crpE 79/201-2 - obiettivo di servizio r ,,Erevare 

recompetenze degli studenti'e la capacità diapprendímento o"rrr poóÀliJn",,,;fi; tstruzione,di€ 2o.oo0,0ovlsro il Regolamento di lstitut' per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensidel'art' 125 comma r-0, D.L.vo L63/2(06 - codice degri Apparti pubbrici;
coNslDERATo che potrebbrero e!;sere intervenute variazioni a seguito di ríprogettazione in itinere dei laboratori,pur senza variazione di costo e di tipologia dí strumenti e materiali richiesti;coNslDERATo che la procr:dura di realizzazione dei progetti finanziati con il poR calabria poR calabri a 20L4_2o2o - FESR obiettivo spercifico 1o'8 - Azione 10.8.1- Àirorr. Fondo di sviruppo e coesione - Deribera crpE79/2012 - obiettivo diservizio lprevede anche la fase conclusiva obbligatoria dicollaudo;

Ai fini dell'implementazione del PrlR calabri 
" 2o,' :o:::T",, ra procedura per ra serezione e ir recrutamento diun esperto esterno all'lstituto a cui affidare incarichi di collaborazione occasionare per ra prestazione del,attivitàdi ESPERTO coLtAUDAToRrl aifini der cotLAUDo der seguente progetto:

';:l:#: :;|.Îifl;'::074-2o2ti 
FESR obiettiro ,p"riliro t0.8 - Azione r0.8.r - ritoro ,,spazi itLrMitati,,codice

li;r:.:ilt",:il::j,',::'no' 
per il rerclutamento di n. t:sTà a cuiaffidare r'íncarico dercoLrAUDo per ra verifica

P ro g etto : T íto I o,,S po z i i t Lt M: itati', tiod i ce p ro g etto 20 I Z. lO. g, l, I g.

Titoli e competenze richieste per il collaudo

ll titolo richiesto per acceclere al bando è il possesso di laurea magistrale in: informatica, elettronica,elettrotecnica, tecnologica, oppure lauree equiparate), inoltre è ríchiesta pregressa esperienza diprogettazione/collaudo di lab'oratori nell'ambito dei progetti'poN, pOR, FESR .



ll collaudatore dovrà occuparsi cli :
EEverificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nete offerte e nelcontratto di affidamento dr_"lla forniture;
EEdi collaborare con il Dirigente licolastico e con il Direttore s.G.A per tutte re probrematiche rerative ar pianoFESR, alfine disoddisfare tutte re esigenze che dovessero rorg"ru,
EEdi provvedere alla redazione dr:lveibale dícollaudo.

L',incarico' pertanto' prevederà l'accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l,attestazione dellaconformità della fornitura' rja parte della Ditta aggiudicataria deila gara, rispetto aLcapitorato tecnico dera stessa,Le riunioni per il collaudo ìJovranno essere verbalizzate, con l'indicazione dell,ora di inizio e termine dei lavori,deglí argomenti trattati, delle decisioni assunte e der nominativo dei partecioanti.A tal fine si farà riferimento all'art, 46 del D.l. 44/2OO7e all'art. 24, c.2 del )pcM 6/g/1gg7 n. 452,come dispostodalle linee guída.

Criteri di Scelta
Gli aspiranti saranno selezionati dia una commissione appositamente costituita, attraverso ra comparazione deicurricula sulla base deila varutazione deititoridicuiaila tabeila sottostante:

;S T4".J €
Fes €

REPUSBLICA iTALIANA

DA

COMPITARE A

CURA DEt

CANDIDATO

DA

COMPILARE A

CURA

coMMtsstoNE

Seconda laurea magistrale

Master/corsi di perfezionamento ,m
ncntesto

Abilitazione professionale attínente alla tipof ogia d,incarico
punti 10/100

Pregresse esperienze,in qualità di progettista in progetti FESRattinential settore richiesto ( per l,incàrico di progetìista)

Pregresse esperienze,in qualità di collaudatore, in progetti
FESR attinenti al settore richiesto

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso
istitutí scolastici

Punti 5 per ogni
esperienza max
30/t}o

Punti 5 per ogni
esperienza max

40/100

Punti 5 per
incarico

max L0/100

TOTALE (Max 100 punti)
In caso di parità di punteggio, ,"rà ,
caso di ulteriore parità al candidato oiù piovana



COMPENSO

E' previsto un compenso lrlrdo omnicomprensivo max € 40o,oo (euro quattrocento/'').
ll compenso previsto debiitamente documentato, avverrà alla concrusione deile attività e a seguito de'effettivaacquisizione del budget assegnato a questa lstituzione scolastica.
sul compenso spettante l;aranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni dilegge' si precisa che il contrattcr cone prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non dàluogo a trattamento previdenzialle e/o assistenziale né a trattamento difine rapporto.

Le istanze dovranno essere lffi:l: i"ffl,rT"i:T:iJ,,.î.':"::flfl1i,Ìn"li;",,," a,,urricio dí segreteriautilizzando l'apposito moolello "ALLEGATo L" e "ALLEG ATo 2'predisposto in caLce a1a presente), entro re oreL2'00 delgiorno 16 luglio 21018 ( non farà fede il timbro pori.Ét con rindicazione ,,Serezione 
esperto coraudatoreprogetto PoR calabria Titolo "Spazi ilLlMitati" cod.2077.10.g.1.191 , con le seguenti modalità:- consegna brevi manu presso grí Uffici dí segreteria det,rstituo,

nte indirizzo: rcps04O00r@ pec.istruzione. it;
R.

ute oltre il termine fissato.
te non verranno prese in considerazione.

ere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura.
titoridichiarati La non vericricità creile J.T|:Î:[T':"9lffil'J; :; l:Hiil:5"î:::ilil::'i;;;rlvante i

Al termine della selezione, c;he avrrerrà con le modalítà 
"rpo*", la commissione elaborerà unagraduatoria resa pubblica mrediante affissione all'albo on-iin" del sito web dell,lstituzione scolastica.

Disposizioni Finali
Ai sensi del D'Lgs 196 del 30/06/200g, l'lstituto si impegna ar trattamento dei dati personari dichiarati soro per finiistituzionali e necessari per ra gestione giuridica der presente bando.

::i'qi:ill;.uffi5iffi:il:,nte.inrJicato 
valgono le disposizioniministeriati indicate neile tinee suida diattuazione

i,i":;:::j:!:,1"i"_:::.:T,: 
pub,bricato ail,atbo on-line det sito web deil,istituzione scotastica:

Dtntcrrurr Scornsrrco
Prof.Giuseppe Antonio Loprete

firmo outografo sostituito a mezzo
stdmpo, oi sensi dell,ort.3, comma 2 del

d.tgs n. 39/1993
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 2

"f:rancesco Sofia Alessio - Natale Contestabile"
VIA CORRADO ALVARO, 1 - 89029 TAUFìIANOVA

Allegato 1

Al Dirigente Scolastico

Oggetto:

lllla sottoscritto/a
nato/a a (_-)

lI I tu I t_ codice fis,cale

in via

residente a (_)

Recapito telefono fisso

indirizzo E-Maíl

recapito telefono ceflufare

CHIEDE
di partecipare alla selezione per f'attribuzione dell'incarico di coLLAUDAToRE per il seguente progetto:

A talfine' consapevole della resporrsabilità penale e deila decadenza da eventuali beneficiacquisiti nel caso didichiarazioni mendaci, dichiana sotto ra propria responsabirità quanro segue:
. di aver preso visione det ba,ndo:
. di essere cittadino
. di essere in godimento dei rJiritti politici;
. di essere/Non essere dipendente di altre amminístrazioni
' di essere/Non essere Dipendente della seguente Azienda:
' di non aver subito condanner penali

Dichiara inoltre di possedere iseguernti prerequisiti necessari per la partecipazione alla serezione dicui in oggetto :Titolo di Laurea:. di possedere il seguente titolo di studio
conseguito il _/__ l__presso
con voti
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2#î4-2 a $++
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Si allega alla presente:

o curriculum vítae in formato europeo;o Allegato 2;
. ogni altro titolo utile alla selezione.

Data I t

Data / |

Firma

Firma
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 2

"l=rancesco Sofia Alessio _ Natale Contestabile,
VIA CORRADO ALVARO, 1 - 89029 TAURIANOVA

Allegato 2

Dirigente Scolastico

ll i La sottoscritto/a
nato/a

n 

-l-/_=---compila, 

so,tto la propria personare responsabirità, ra seguente grigria di varutazione:

TtroLt ED EspERtENzE LAvoBATtvE

Pregresse esperienze,in qualità
attinenti al settore richiesto

c:ollaudatore, in progetti FESR

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso
scolastici

@d"tre
candidato più giovane.

NB: saranno valutate Esctusll/AMENTE le domande di partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti previsti nelbando.

Data
Firma

DA coMPILARE
A CURA

coMMtSStONE

Seconda laurea magistrale

Master/Corsi di perfezionamento attinenti al settore richiesto

Abilitazione professionale attirrente alla tipologia d,incarico

Pregresse esperienze,in qualità di progettista in progetti FESR
attinenti al settore richiesto ( per l,incarico di progettista)

punti 5/100

punti 10/100

Punti 5 per ogni
espenenza max
30/7OO

Punti 5 per ogni
espenenza max
40/too

Punti 5 per incarico

max 1,O/IOO


