ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado di Belmonte Calabro, Fiumefreddo Bruzio e Longobardi
Via Corrado ALVARO, n.43 (Tel. e Fax 0982/979758 - 400462)
87033 BELMONTE CALABRO (CS)
(Cod. Mecc. CSIC819007 – Cod. Fisc. 86002300787-cod.Uff.UFIJA9-csic819007@istruzione.it – www.icbelmontecalabro.gov.it)

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020
ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5
Delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE”
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
Azione 10.8.1- “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave”
Titolo progetto: “Tablet in classe” - codice progetto 2017.10.8.1.240
CUP: B63D17001420008
Prot. n. 593 C14 Albo 6

Belmonte, 06/03/2018
All’Albo, Al Sito WEB, Atti Scuola
Atti Progetto
POR Calabria FESR 2014/2020 - Asse 11- Azione 10.8.1
codice progetto 2017.10.8.1.240

OGGETTO : Avviso Reclutamento Collaudatore tra il personale interno all’IC di Belmonte Calabro POR Calabria FESR 2014/2020 - Asse 11- AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 - Delibera CIPE 79/2012 - FSC
2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE” - Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1- “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”. Titolo progetto: “Tablet in classe” - codice progetto
2017.10.8.1.240. CUP: B63D17001420008
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 27.03.2017)
con il quale 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. 15351 del 27.12.2017 con il quale è stato approvato
e pubblicato sul Portale Tematico Calabria Europa lo scorrimento della graduatoria definitiva dei progetti
ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 ed assunto l’impegno
pluriennale, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8
Azione 10.8.1, sul competente capitolo di bilancio regionale.
VISTA la Convenzione tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni Culturali Istruzione e Cultura e
l’Istituto Comprensivo di Belmonte Calabro (CS), n. repertorio 558 del 14/02/2018, relativa a quanto previsto
dall’art. 125 comma 3 lettera c) dell’art. 125 del reg. (UE) 1303 del 2013 per il progetto POR FESR 20142020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo TABLET IN CLASSE - codice progetto 2017.10.8.1.240 per un
contributo di € 19.793,80;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio
2017);
VISTO il D.I. 44/2001 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione” in particolare l’art. 8 e 10;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;
VISTO il D. L.vo 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la Circolare della FP n. 2/2008 relativa alle disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
VISTA la nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo azionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” e Allegati.
VISTO il D. Lvo n. 33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico Prot. 592 C14 del 06/03/2018, che ne costituisce parte
integrante nella premessa e premessa nell’articolato, relativa al reclutamento di un collaudatore per la
realizzazione del Progetto in esame;
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 122 del 10/11/2017;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto è necessario reperire e selezionare
personale esperto per l’attività di COLLAUDO.
EMANA
Il presente avviso per il reclutamento di un ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO all’IC di Belmonte
Calabro per la realizzazione del progetto in oggetto.
Art. 1 - Requisiti per l’ammissione alla selezione
 Diploma o Laurea triennale o Laurea magistrale.
 Esperienza attestata nel settore informatico.
 Essere in servizio per l’anno scolastico in corso presso l’IC di Belmonte Calabro, in ossequio al
disposto di cui all’art. 7, comma 6 del d.lgs 165/2001.
Art. 2 – Compiti dell’Esperto COLLAUDATORE
L'Esperto COLLAUDATORE dovrà :
 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto al
progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;
 Provvedere al collaudo anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico,
dalle consegne da parte delle ditte fornitrici e dei tempi necessari a verificare ogni singolo strumento con
la dovuta perizia.
 Verificare la piena corrispondenza delle attrezzature acquistate con quelle indicate nell’offerta prescelta
e con quelle richieste nel piano degli acquisti.
 Redigere i verbali di collaudo ed il verbale di collaudo finale.
 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con il progettista per tutte le problematiche
relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta
e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività.
 L’attività dovrà essere conclusa entro i termini stabiliti dalla convenzione di cui in premessa.
Art. 3 – Domanda di partecipazione
La domanda di ammissione alla selezione, stilata secondo l’allegato A, corredata di curriculum vitae in
formato europeo e di scheda di autovalutazione, secondo l’allegato B, dovrà pervenire in busta chiusa con
la dicitura “Contiene candidatura esperto COLLAUDATORE progetto Tablet in classe”, presso gli uffici
di segreteria di questa scuola entro e non oltre le ore 12,00 del 21/03/2018 tramite consegna a mano, o
raccomandata A.R. o tramite PEC La valutazione delle domande sarà effettuata giorno 22/03/2018 alle
ore 11.00.
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Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita e/o con modalità
diversa da quella indicata. Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine
fissato e/o di istanze inviate in modo diverso da quanto anzi espresso, non fa fede il timbro postale.
All’istanza di partecipazione va allegata anche copia di un valido documento di riconoscimento. Gli
allegati A e B sono sotto la forma dell'autocertificazione del DPR 445/2000. Il curriculum vitae in formato
europeo deve essere sottoscritto secondo la forma dell’autocertificazione di cui al DPR 445/2000.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo on line della scuola. L’affissione ha valore di notifica agli
interessati che, qualora ne dovessero ravvisare gli estremi, potranno produrre ricorso entro quindici giorni
dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami la graduatoria diverrà definitiva e si
procederà alla stipula dei contratti con gli interessati. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento
dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto.
È pena di nullità uno qualsiasi dei seguenti motivi:
 Domande giunte oltre il termine di cui al presente articolo.
 Non aver inserito nel curriculum vitae la formula dell’autocertificazione di cui al DPR 445/2000.
 Non aver allegato alla domanda una copia di un valido documento di riconoscimento.
 L’incompletezza della documentazione presentata che non consente alla commissione la
valutazione delle domande.
 La non sottoscrizione della candidatura.
 La mancanza dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando.
Art. 4 – Criteri di selezione
La selezione dei curricula avverrà secondo la seguente griglia di valutazione:
Titoli di studio
Punti
Diploma specifico in ambito informatico/elettronico
Laurea triennale in ambito informatico/elettronico
Laurea magistrale in ambito informatico/elettronico
Certificazioni
Certificazioni Informatiche base (ECDL CORE, Mos, IC3,
Eipass 7 moduli)
Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced,
Eipass Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft)
Altre Certificazione settore informatico

Esperienze specifiche
Comprovate esperienze/competenze di progettazione
Installazione e collaudo di Laboratori informatici e/o
attrezzature di supporto alla didattica

punti 5
punti 10
punti 20
Punti
Punti 1 per certificazione (MAX 3 titoli
valutabili)
Punti 2 per certificazione (Max 3 titoli
valutabili)
Punti 1 per certificazione (MAX 3 titoli
valutabili)
Punti
Punti 5 per esperienza (Max 15 punti)

In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato col maggior numero di esperienze di
collaudo, in caso di ulteriore parità al candidato più giovane.
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle
esperienze dichiarate.
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto Collaudatore, si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie
di merito.
Art. 5 – Incarico e compenso
L’incarico verrà attribuito sotto forma di lettera di incarico o contratto di prestazione d’opera. Il pagamento del
corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il
limite massimo del piano finanziario ovvero euro 395,87 omnicomprensivo di ogni onere e gravame inclusi
quelli a carico dell’erario, proporzionato al numero di ore effettivamente svolte.
Il costo orario è di euro 23,22 al lordo delle ritenute Erariali.
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La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività e comunque compatibilmente con
l’erogazione dei relativi fondi da parte della Regione Calabria.
L’esperto collaudatore che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso
l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso, inoltre, sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di
assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con la Ditta contraente.
Art. 6 – Trattamento dei dati personale
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. L’interessato gode dei diritti di
cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Art. 7 – Pubblicizzazione
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
 Pubblicazione sul sito web http://www.icbelmontecalabro.gov.it.
Art. 10 - Disposizioni finali
La modulistica necessaria per la partecipazione al presente Avviso può essere reperita presso gli Uffici di
segreteria dell’Istituto negli orari di apertura degli stessi, oppure sul sito web dell’Istituto. Ulteriori
informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola. Per quanto non esplicitamente
previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei
contratti di prestazione d'opera, nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi
pubblici.
Art. 11 - Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il DS/RUP Giuseppe Cavallo.

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Cavallo
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’Istituto Comprensivo Statale
Via Corrado Alvaro, 43 – 87033 Belmonte Calabro (CS)
Oggetto: richiesta di partecipazione al bando pubblico per il reclutamento di ESPERTO
COLLAUDATORE interno all’IC di Belmonte Calabro per l’attuazione del Progetto POR FESR 20142020 Asse 1 – Azione 10.8.1 – Titolo “Tablet in classe” – Codice 2017.10.8.1.240 – CUP:
B63D17001420008
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
Codice fiscale _________________________________ Nato a ___________________________________
il _________________, Residente in _________________________________________ alla via
____________________________________
tel.
_________________________
Cell._____________________________________ e-mail ________________________________________
PEC ________________________________________________________,
Presa visione del Bando di cui all’oggetto
CHIEDE
Alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di “ESPERTO COLLAUDATORE” per la realizzazione delle
attività relativa al progetto di cui all’oggetto
A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, ferma restando, a norma
del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità,
 Di essere cittadino italiano.
 Di godere dei diritti politici ovvero _______________________________________________
 Di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a
seguito di procedimenti penali ovvero_________________________________
 Di non essere stato destituito da pubblico impiego.
 Di essere in possesso di sana e robusta costituzione.
 Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego.
 Di essere in possesso dei titoli di studio, dei titoli culturali e delle esperienze professionali indicati nel
curriculum vitae allegato.
 Di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nell’articolato del
Bando.
 Di rendersi disponibile ad adattarsi al calendario stabilito da codesta Istituzione Scolastica.
 Che le informazioni riportate in questa domanda e nell’allegato curriculum vitae sono autentiche.
 Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.
 Di essere per l’anno scolastico in corso dipendente dell’IC di Belmonte Calabro.
Alla presente istanza allega
1. Curriculum vitae in formato europeo e sotto la forma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
2. Ai sensi dell’art. 38, DPR 445/2000, fotocopia del documento __________________ n.
_________________ rilasciato da ___________________________ il ________________.
3. Scheda di autovalutazione sotto la forma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (allegato B)
IN FEDE
La domanda sarà considerata NON VALIDA qualora priva del documento di identità.
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003)
Con la presente il/la sottoscritt__ ______________________________________
DICHIARA
Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, che i propri dati
personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme
legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi
informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire il corretto
svolgimento e funzionamento di tutte le attività legate alle attività proposte.
Di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità
e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili.
Di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003, tra i quali
il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante
comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della
stessa legge.
Di essere a conoscenza che titolare del procedimento è “Istituto Comprensivo Statale” di Belmonte Calabro
(CS).
Luogo e data

Firma Partecipante
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ALLEGATO B
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’Istituto Comprensivo Statale
Via Corrado Alvaro, 43 – 87033 Belmonte Calabro (CS)
Oggetto: richiesta di partecipazione al bando pubblico per il reclutamento di ESPERTO
COLLAUDATORE interno all’IC di Belmonte Calabro per l’attuazione del Progetto POR FESR 20142020 Asse 1 – Azione 10.8.1 – Titolo “Tablet in classe” – Codice 2017.10.8.1.240 – CUP:
B63D17001420008

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
Codice fiscale _________________________________
Nato a ___________________________________ il _________________,
Residente in _________________________________________
Alla via ____________________________________ tel. _________________________
Cell._____________________________________ e-mail _______________________________________
PEC ________________________________________________________,
Presa visione del Bando di cui all’oggetto
CHIEDE
Alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di “ESPERTO COLLAUDATORE” per la realizzazione
delle attività relativa al progetto di cui all’oggetto
A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 di possedere i punti di
cui alla successiva tabella.
Titoli di studio
Diploma specifico in ambito
informatico/elettronico
Laurea triennale in ambito
informatico/elettronico
Laurea magistrale in ambito
informatico/elettronico
Certificazioni
Certificazioni Informatiche base (ECDL
CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli)
Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL
Advanced, Eipass Progressive, Brevetti
Cisco, Brevetti Microsoft)
Altre Certificazione settore informatico

Esperienze specifiche
Comprovate esperienze/competenze di
progettazione Installazione e collaudo di
Laboratori informatici e/o attrezzature di
supporto alla didattica

A cura del
candidato

Punti

A cura della
scuola

punti 5
punti 10
punti 20

Punti 1 per certificazione
(MAX 3 titoli valutabili)
Punti 2 per certificazione
(Max 3 titoli valutabili)
Punti 1 per certificazione
(MAX 3 titoli valutabili)

Punti 5 per esperienza
(Max 15 punti)
TOTALI

In fede
…………………….……………………………………..
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