ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“CELICO-SPEZZANO PICCOLO”
Prot. n. 4386/B32

Celico, li 11.07.2018

All’Albo dell’Istituto
All’Amministrazione Trasparente
Agli Atti d’Ufficio
Al sito istituzionale
Loro Sedi

BANDO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL COLLAUDATORE PER IL PROGETTO POR FESR CALABRIA
2014-2020 - ASSE 11 OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 AZIONE 10.8.5 “SOCIAL CLASSROOM” – Codice

Progetto: 2017.10.8.5.054
CUP E68G17000040007

VISTA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che “ prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 e n.
1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della
Commissione del 3 marzo 2014;
VISTO del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017, pubblicato sul Portale
Telematico Calabria Europa, di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a
finanziamento sul Fondo di Sviluppo e Coesione – Obiettivo di Servizio I – Istruzione;
VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 12.03.2018 concernente l’approvazione dell’assunzione
nel Programma Annuale e.f. 2018 dell’importo finanziato;
VISTA la Determina della Dirigente scolastica prot. n. 4385/B32 dell’11.07.2018,
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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per tutto quanto sopra premesso e considerato,
EMANA
Il presente avviso pubblico per l’individuazione tra il personale interno di questa istituzione scolastica di un
COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto POR FESR CALABRIA 2014-2020 - Asse 11
Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5 “Social Classroom” – Codice Progetto: 2017.10.8.5.054.
ART. 1 - ATTIVITÀ E COMPITI
Il collaudatore dovrà occuparsi di:
1. provvedere al collaudo delle attrezzature, strumentazione e software acquistati;
2. verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra i beni acquistati, quelli indicati
nell’offerta e quelli richiesti nel piano acquisti;
3. redigere il verbale di collaudo effettuato;
4. collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e con l’esperto progettista per tutte le problematiche
relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero insorgere per la corretta e
completa realizzazione del Piano stesso, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività.
ART. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione il personale interno e, in assenza di istanze di questi, da esperti esterni
all’istituzione scolastica in possesso di Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) in
Informatica, Matematica, Fisica, Ingegneria informatica, Ingegneria elettronica.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:
 Competenze informatiche: conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche,
esperienza nella progettazione tecnologica, conoscenza dei software applicativi e didattici;
 Titolo di studio coerente con l’incarico da svolgere.
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di
punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti.
I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni
sufficienti sulle competenze culturali e professionali possedute ed essere coerenti con le azioni previste nel
bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti.
In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari
conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di:
 Voto del Diploma di Laurea
 Titoli Culturali e professionali specifici e certificazioni professionali inerenti conoscenze, abilità e
competenze informatiche
 Competenze specifiche in materia di progettazione/collaudo di progetti PON/POR/FESR/FSE
Elemento valutabile

Punteggio attribuibile

Diploma di Laurea

votazione fino a 80
votazione da 81 a 95
votazione da 96 a 100
votazione 101 a 105
votazione da 106 a 110
votazione uguale a 110 e lode

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL
CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli)

Punti 1 a titolo (Max 3 punti)

Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti

1
2
3
4
5
6
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Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL
Advanced, Eipass Progressive, Brevetti Cisco,
Brevetti Microsoft)

Punti 2 per certificazione (Max 6 punti)

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM,
EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS
WEB

Punti 2 per certificazione (Max 8 punti)

Pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o
collaudatore di progetti PON/POR/FESR/FSE

Punti 3 per ogni esperienza (Max 21 punti)

Incarichi
di
gestione
organizzativa
o
coordinamento di progetti PON FESR/FSE Punti 2 per ogni esperienza (Max 10 punti)
d’Istituto
Incarichi di responsabile del laboratorio
informatico e/o scientifico presso istituti Punti 1 per ogni esperienza (Max 6 punti)
scolastici
Non possono partecipare alla selezione candidati che possano essere collegati a ditte o società interessate alla
partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE
Gli interessati dovranno produrre domanda sul modulo allegato, debitamente firmato, entro le ore 13:00 del
giorno 18.07.2018, presso l Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non farà fede la data indicata dal timbro postale ma i1
protocollo con ora dì ricezione.
In caso di invio tramite PEC, all’indirizzo CSIC85400E@pec.istruzione.it, specificare come oggetto
“Candidatura progettista Progetto POR-FESR “Social Classroom””.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita e/o con modalità diversa
da quella indicata.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo, dal quale si evincano, oltre ai dati
anagrafici, il titolo di studio e le esperienze professionali e dalla copia di un valido documento di
riconoscimento.
La domanda e il curriculum vitae in formato europeo deve essere sottoscritto secondo la forma
dell’autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.
ART. 4 - VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA NOMINARE
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita Commissione, composta da 3 membri, nominata
e presieduta dalla Dirigente Scolastica.
A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane.
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo
online sul sito dell’Istituzione Scolastica, avente valore di notifica agli interessati.
Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula del contratto.
In caso di rinuncia alla nomina di progettista, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e
non oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.
L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle
esperienze dichiarate.
ART. 5 - INCARICO E COMPENSO
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L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento del corrispettivo
sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo
previsto dal piano finanziario (2% dell’importo totale) ovvero € 500,00 (cinquecento/00) onnicomprensivo di
oneri e contributi e non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.
Il costo dovrà essere rapportato a costo unitario facendo riferimento a quanto previsto nei massimali indicati
dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei
relativi fondi da parte del MIUR.
Il contraente dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e
responsabilità civile.
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto
con la Dirigente Scolastica e dovrà dichiarare l’assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale,
lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il
progetto.
ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
ART. 7 - PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso è depositato agli Atti, pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito istituzionale all’indirizzo
www.icscelico.gov.it nella sezione Amministrazione Trasparente e nella sezione POR.
ART 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento è la Dirigente scolastica dott.ssa Adele Zinno.
ART 9 - DISPOSIZIONI FINALI
La modulistica necessaria per la partecipazione al presente Avviso può essere reperita sul sito web
dell’Istituto.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dalla
normativa vigente in materia di conferimento dei contratti di prestazione d'opera.
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Adele Zinno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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