
 

 

 

                                   
 

 
 
 
 
 

 

 

Programma Operativo Regionale FERS 2007 IT161PO008 Regione Calabria- Annualità 2013 e 2014, attuazione Agenda Digitale 

Avviso prot.n.10621 del 05/07/2012 Asse 1 “Società dell’Informazione e della conoscenza”, Obiettivo A)”incrementare le Dotazioni 

Tecnologiche e le Reti delle Istituzioni Scolastiche”, Obiettivo B) “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” 
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FESR- PON “Ambienti per l’apprendimento”2007/2013 
 

Obiettivo B- “- Incrementare il numero    dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle   

               competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e informatiche” 

Azione 2.C-  “  Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nell’istituzioni  

           scolastiche del secondo ciclo – Musica” 
   

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 

di n. 1 esperto per il collaudo di Strumenti Musicali 
 

  
 

PROGETTO “Laboratorio musicale per migliorare le competenze di base”  
 

CODICE PROGETTO: B-2.C-FESR04-2012-11 

   CIG:  5742438BD 

   CUP: I62G12000540007 
 

 
 
 
 
 

mailto:csis06800L@istruzione.it
mailto:csis06800L@pec.istruzione.it
mailto:csis06800L@istruzione.it
mailto:liceo.longobucco@libero.it
mailto:ipssct.crosia@virgilio.it
mailto:Info@provincia.cs.it
mailto:Direzione-calabria@istruzione.it
mailto:usp.cs@istruzione.it
mailto:Comprensivi.cs@istruzione.it
mailto:superiori.cs.@istruzione.it
mailto:usp.cs@istruzione.it


 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Circolare prot.n. AOODGAI 10621 del 5.7.2012, per la presentazione delle proposte relative 

ai piani delle infrastrutture – Asse I “Società dell’informazione e della conoscenza”, Obiettivo A 

“Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche”,  Obiettivo B “ 

Laboratori per migliorare l’apprendimento delle  competenze  chiave”, a carico del Programma 

Operativo regionale – FERS 2007IT16PO004 – Annualità 2013 e 2014, attuazione dell’ Agenda 

digitale 

 

VISTA la nota del MIUR prot.n. AOOODGAI\2495 del 26.03.2014 di approvazione dell’intervento a 

valere  del PON FESR ”Ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 6.2.2014, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2014, e il decreto di assunzione in bilancio prot.n.1156 C14 del 16.4.2014;  

CONSIDERATO che il progetto “ Laboratorio Musicale per migliorare le competenze di base” proposto da 

questa Istituzione Scolastica è stato autorizzato e finanziato; codice di autorizzazione   

  B-2.C_FESR04_POR_CALABRIA-2012-11; 

VISTO            il D.P.R. 275/99 Regolamento dell'autonomia scolastica; 

VISTO  il D.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo contabile. 

 
 

Premesso 
 

che  per  il  Collaudo  del  Laboratorio  di  cui  sopra    è  necessario  avvalersi  di  figure  di  elevato  profilo 

professionale  aventi  competenze  specifiche  nel  collaudo  e  che nell’Istituto  non esistono risorse umane 

con i requisiti richiesti; 

Attesa 

 
la necessità e l’urgenza di reperire un esperto per il ruolo di collaudatore; 

 
 

INDICE 
 

la selezione per il reclutamento della seguente figura professionale: 
 

 
Codice Progetto 

 
Tipologia Laboratorio 

 
Figure  Professionali   

Ricercate 

B-2.C-FESR04 _ POR_ CALABRIA - 

2012-11 

“ Laboratorio Musicale per 

migliorare le competente di 

base”, 

N. 1  Collaudatore con: 
Esperienza e capacità di 
collaudatore di laboratori 
musicali. 

 

Coloro  che intendono  partecipare alla selezione per la figura richiesta dovranno   essere  in possesso di 

adeguato titolo di studio e di esperienze comprovate che attestino le indispensabili competenze nel settore 

dei collaudi di laboratori Tecnologici per i quali  si richiedono documentate esperienze pregresse. L'attività e 

i compiti della figura richiesta sono definite dalle nelle Linee Guida sopra indicate. Compiti del 

collaudatore 

 

L’esperto “collaudatore ” avrà il compito di: 



 

 

 Svolgere un sopralluogo approfondito del locale destinato a laboratorio e dei beni acquistati; 

 Collaborare con il Dirigente per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli     

adeguamenti  eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 Collaborare con il Dirigente per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e  verificare  

la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

 Eseguire un controllo a campione, o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo 

dei  beni acquistati; 

 Realizzare ed applicare sui beni acquistati etichette pubblicitarie adesive recanti la bandiera  

della  comunità europea e la dicitura: “Bene finanziato dal PO FESR Calabria 2007/2013, con il  

sostegno  del FESR.” 

 Redigere una relazione tecnica  dettagliata su tutti i beni acquistati e consegnati come da Bando. 

 Redigere insieme agli altri componenti la Commissione Collaudo il  verbale di collaudo dei beni e 

degli  adeguamenti verificati nel quale dovrà essere attestato che le attrezzature acquisite e gli  

impianti realizzati sono in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con le 

norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti; 

 Svolgere l’incarico nei tempi previsti dall’Istituzione scolastica. 
 

Presentazione della domanda di partecipazione 
 

L'istanza , corredata da curriculum vitae redatto nel formato europeo, dovrà pervenire, come da modello 

A allegato,  all’Ufficio Protocollo dell'Istituto entro le ore 12,00 del giorno 31/5/2014   brevi manu e in busta 

chiusa, sigillata e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ISS CARIATI “LS-IPSCT” di Cariati (CS) o  

mediante il servizio postale, si precisa che non farà fede il timbro postale. La mancata osservanza delle 

indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

Le istanze pervenute dopo il termine fissato, anche se spedite in tempo utile, quelle che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione. 

L'Amministrazione si riserva,  in  caso  di  affidamento  di  incarico,  di  richiedere  la  documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del 

contratto. 

 
Valutazione dei curricula 

 
La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri afferenti i criteri 

individuati dal Consiglio d’Istituto  di questa Istituzione Scolastica 

L’incarico  sarà  attribuito  anche  in  presenza  di  un  solo  curriculum  vitae  pienamente  rispondente  alle 

esigenze  progettuali.  In  caso  di  mancata  acquisizione  di  istanze  di  partecipazione,  oppure  di  non 

rispondenza di queste ai requisiti richiesti, il Dirigente Scolastico provvederà direttamente ad individuare 

tale figura. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle Linee di cui sopra. Il presente 

bando, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all'Albo dell'Istituto, la diffusione attraverso il sito 

www.iisliceocariati.gov.it;    Direzione-calabria@istruzione.it;  usp.cs@istruzione.it 

Comprensivi.cs@istruzione.it   superiori.cs.@istruzione.it 

 

Criteri di selezione 
 

Il reclutamento dell’esperto Co l l a u da t o re  avverrà mediante selezione effettuata dal Dirigente scolastico  

che, in ottemperanza alle “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
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mailto:Direzione-calabria@istruzione.it
mailto:usp.cs@istruzione.it
mailto:Comprensivi.cs@istruzione.it
mailto:superiori.cs.@istruzione.it


 

 

Strutturali Europei 2007/2013” ed ai criteri stabiliti dal Consiglio  d’istituto , procederà alla valutazione e 

comparazione dei curricula pervenuti. 

I curricula dovranno  contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti. 

Queste dovranno essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i 

contenuti. 

In aggiunta alla valutazione delle competenze specifiche irrinunciabili, si terrà conto di ogni informazione 

emergente dai curricula anche in riferimento alle capacità Tecnico-Scientifiche richieste per la realizzazione 

del progetto, in coerenza con i principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico- 

disciplinari conformi ai contenuti del Progetto. 

 
Un’apposita  commissione, coordinata  dal   Dirigente   scolastico   procederà   alla   valutazione comparativa  

dei  titoli  dichiarati  dagli  interessati  sulla  base  della    valutazione  e  selezione  dei curricula,  assegnando 

un punteggio secondo i seguenti criteri : 
 
 

Titoli valutabili Punti Punti a cura 
del 

Candidato 

Punti a cura 
del 

GOP 

Diploma in Conservatorio – e  diploma in didattica della Musica 
Voto 10/10 

 
 13 

  

Diploma in Conservatorio – e  diploma in didattica della Musica voto 
09/10 

 12   

Diploma in Conservatorio – e  diploma in didattica della Musica voto 

08/10 
 11   

Diploma in Conservatorio – e  diploma in didattica della Musica fino a 
7/10 

 10   

Possesso di ulteriori titoli specifici afferenti la tipologia di intervento 

Punti 3 per ogni titolo. 
Max. 9    

 
Certificazioni informatiche: ECDL, AICA, Microsoft, Cisco ecc. 

Punti  3  per  certificazione. 

Max. 9    

Esperienza comprovata di collaudo di laboratori Musicali,  nell’ambito dei 

Prog. PON -  POR –FESR. 
Punti  5  per  ogni  collaudo. 

 

Max.15    

Esperienza di gestione e organizzazione di laboratori musicali. 
Punti 3 per ogni esperienza. 

Max. 9    

Esperienze professionali e/o  lavorative      coerenti con  le  attività da 

svolgere. 

Punti 1 per ogni esperienza. 

Max. 10    

 

L’esito  della  selezione  sarà  pubblicato    all’Albo  della  scuola  e  sul  sito  web www.iisliceocariati.gov.it, 

presumibilmente entro il 7/6/2014. 

 

http://www.iisliceocariati.gov.it/


 

 

 

L’affissione ha valore di notifica agli interessati, che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro 5 gg dalla pubblicazione. 

L’apposita  Commissione coordinata dal  Dirigente ,  tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nel  presente 

bando provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito. Sulla scorta di quest'ultima, provvederà 

all'individuazione della figura da nominare. I risultati della selezione saranno pubblicati all'Albo della scuola. 

L’amministrazione provvederà  a contattare direttamente l’Esperto selezionato. 

 

Trattamento economico 
 

All’esperto, per come  previsto  dalle  Linee  Guida, sarà  corrisposto  un  compenso   lordo orario  

onnicomprensivo (inclusi, quindi, anche oneri sociali e fiscali, I.V.A.,  se dovuta, ecc.) di €. 50,00 fino ad un 

massimo di 2 ore di impegno, per una retribuzione complessiva al lordo di eventuali oneri a carico del 

dipendente pari ad €. 100,00. 

Il compenso sarà liquidato in rapporto alle ore effettivamente prestate e documentate. 

 
L’attività definita come “ attività temporanea altamente qualificata” da porsi in essere per il conseguimento di 

obiettivi e progetti specifici , si configura come  incarico  individuale di natura occasionale e, pertanto,  non 

soggetta agli obblighi di tracciabilità , quindi, esentata dall’indicazione del CIG. 

 

Ai sensi del D.lg. 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 comunicati 

unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente  interessate  a  controllare  lo  svolgimento  della 

selezione o a verificare la posizione giuridico-economica  dell’aspirante.  L’esperto gode dei diritti di cui al 

citato D.lg. 196/2003. 

 

Il presente bando è pubblicato all’albo e sul sito web della scuola, in ottemperanza agli obblighi di legge ed 

agli obblighi di pubblicità delle azioni POR co-finanziate con il Fondo Sociale Europeo. 

 

All’albo dell’Ufficio 
 

al sito www.iisliceocariati.gov.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof. Giuseppe SPATARO 
 
                                                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                     Ex art.3,c.3D.Lgs.n.39 del 12.02.1993 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Allegato A 

 

 

 

 

 

DOMANDA ESPERTO COLLAUDATORE — PON FESR   B-2.C-POR_CALABRIA-2012-11 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell' Istituto Istruzione Superiore IIS Cariati “LS-IPSCT” 

Via Nicola Golia Snc 

87062  Cariati (CS) 

 

 

IL/la sottoscritt _______________________________nat_    a_______________________________ 

(Prov. _____ ) il_______________residente in ____________________________  (Prov. ) _______ 

CAP_____________Via ________________________________________ n. ________ 

TEL.__________________e-mail ____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare con riguardo al Progetto PON FESR   B-2.C-POR_CALABRIA-2012-11 

 alla procedura di selezione mediante valutazione comparativa per il conferimento dell' Incarico di: 

 

ESPERTO COLLAUDATORE 

 

_l_ sottoscritt    consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

Dichiara sotto la propria responsabilità 

1. di essere cittadin_    Italian_ ; 

2. di godere dei diritti politici ; 

3. di non avere subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in 

 corso____________________________________________________________________ 

4. di esser/non essere dipendente di una Amministrazione pubblica (se si indicare quale 

 ___________________________________); 

5. di essere  in possesso dei requisiti di accesso richiesti nell' Avviso pubblico relativo alla presente 

 procedura di selezione come specificato nell'allegato CV; 

6. di impegnarsi a svolgere la propria attività come previsto dallo specifico calendario predisposto dal 

 Dirigente Scolastico; 

7. di non essere collegato per nessuna ragione a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla 

 gara per la fornitura delle attrezzature relative  al Progetto summenzionato. 
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CAPITOLATO TECNICO 

 
la Circolare prot.n. AOODGAI 10621 del 5.7.2012, per la presentazione delle proposte relative ai piani 

delle infrastrutture – Asse I “Società dell’informazione e della conoscenza”, Obiettivo A “Incrementare 

le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche”,  Obiettivo B “ Laboratori per migliorare 

l’apprendimento delle  competenze  chiave”, a carico del Programma Operativo regionale – FERS 

2007IT16PO004 – Annualità 2013 e 2014, attuazione dell’ Agenda digitale,  mediante  procedura  di  

cottimo  fiduciario,  ai  sensi  dell’art.  125 comma 11 del DPR 163/06 
 

ART. 1 - Tutte le apparecchiature dovranno essere di marca, nuove di fabbrica e conformi alle 

specifiche tecniche descritte nel presente capitolato. 

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche difformi da 

quelle previste o apparecchiature alternative. 

Tutte le apparecchiature dovranno possedere, in virtù della specifica tipologia, tutti i requisiti 

previsti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia. 

 
ART. 2 - La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l’intera fornitura per la qualità dei materiali, 

per la corretta installazione e per il regolare funzionamento per un periodo di almeno 12 mesi a 

decorrere dalla data del collaudo. 
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SPECIFICA RICHIESTA N. REQUISITI MINIMI 

    
 
 
 BATTERIA ACUSTICA 

 

 

 
 

1 

Cassa: 22" x 16" 
Tom: 12" x 9" 
Tom: 13" x 10" 
Timpano: 16" x 16" 

Rullante: 14" x 5.5" 

Finitura: Silver Sparkle 

Piatti Hi-Hat 14", Crash-Ride 18", sgabello e hardware per batteria 

inclusi 

 

 

 

 

 

 

KIT  MICROFONI completo 

 

 

 

 

3 

Microfono: Dinamico, Cardioide 

Interruttore On/Off 

Risposta in frequenza: 80Hz - 15kHz 

Impedenza: 600 Ohm 

Connettore: XLR M 3 poli bilanciato 

Sensibilità: -52 dBV (0 dBV =1 V/Pa), 2.5 mV/Pa 

Filtro Anti-Pop 

Adattatori per asta e custodia rigida inclusi 

Asta microfonica 

 

 

 

CASSE ATTIVE 

 

 

 

2 

Speaker Attivo 550 Watt, 2 Vie 

Amplificazione in Classe D 

Woofer 12" per bassi  

Driver a compressione in Titanio da 1,75" per la riproduzione delle 

alte frequenze 

Dispersione ultra-ampia, tromba esponenziale di grande formato 

Mic / Line input con controllo del volume e Clip LED 

EQ 2-Bande per una perfetta regolazione del suono 

Uscita di Linea per il collegamento di sistemi di altoparlanti 

supplementari 

Design trapezoidale per l'uso su un lato come monitor 

Attacco 35mm per montaggio su stativo 

Maniglie di forma ergonomica per un facile trasporto 

 

 

 

CASSE PASSIVE/SPIA (COPPIA)  

 

 

 

2 

Sistema: Diffusore 2 vie 

Impedenza nominale: 8 Ohm 

Tenuta in potenza (continua): 40W 

Tenuta in potenza (picco): 80W 

Risposta in frequenza: 50Hz - 20kHz 

Sensibilità: 87dB @ 1W/1m 

Componente Bassa Frequenza: 6.5'' woofer 

Componente Alta Frequenza: 1'' a cupola con tweeter a tromba 

Trasformatore tensione costante: 70/100 V 

Selettore potenza trasformatore: 8 Ohm - 2/5/10/20/40 W 

 



 

 

 

 

 

MIXER 

 

 

 

1 

Mixer analogico a 16 ingressi 

4 Mic Preamp "state-of-the-art" XENYX con alimentazione Phantom 

4 compressori studio-grade con funzionalità "one-knob" e controllo LED 

Neo-classic "British" EQ 3-bande  

Processore FX da studio con 16 preset tra cui riverbero, chorus, flanger, 

delay, pitch shifter e multi-effetti, funzione Tap e impostazioni utente 

memorizzabili 

Interfaccia audio USB stereo per connessione diretta alp pc.  

Software di registrazione audio 

EQ grafico 7-bande stereo 

Sistema proprietario Behringer di rilevamento del feedback FBQ rivela 

istantaneamente le frequenze critiche 

Breathtaking XPQ 3D stereo surround effect for more vitality and 

enhanced stereo image 

4 ingressi stereo con 2 ingressi microfonici aggiuntivi sui canali 5/6 e 7/8, 

EQ 3-bande e controllo trim input 

Uscite bilanciate main mix con connettori XLR placcati in oro, uscite 

headphone 

Staffe per montaggio a rack incluse 

 

CAVISTICA 

 

16 Jack relativi a chitarra, basso, tastiera e microfoni. (16 pezzi totali) 

 

 

 

 

TASTIERA 

 

 

 

1 

Tastiera 61 tasti sensibili  

550 suoni di strumenti e 136 accompagnamenti 

Porta USB TO HOST per un semplice collegamento del computer 

Connessione con iPhone, iPad e iPod touch tramite i-UX1 (non 

incluso) 

Presa di ingresso AUX per collegare un lettore MP3 portatile 

 REGGI TASTIERA e copri tastiera 

 

CHITARRA ELETTRICA 

 

1 Body: Basswood 

Serie: Vintage Modified 

Manico: Acero, Shape "C" 

Tastiera: Palissandro 

Hardware: Cromato 

Meccaniche: Vintage Style Cromate 

Pickups: Duncan Designed LS-102 for Strat Single-Coil 

Tracolla 

Custodia rigida 

 

AMPLIFICATORE 1 per chitarra - 80W  

 

BASSO 

 

1 Body: Tiglio 

Manico: Acero 

Pickup: 1x Humbucker 

Controlli: 2x Volume, Tono 

Hardware: Cromato 

Tracolla 

Custodia rigida 

 



 

 

AMPLIFICATORE 1   per basso - 300W 

 

PEDALIERA MULTIEFFETTO PER 

CHITARRA 

 

1 Almeno 60 effetti modificabili 

Creazione analogica di effetti e modulazioni 

Modello COSM amp. SUPER STACK per un suono Heavy 

Funzione Phrase Loop con almeno 38 secondi di tempo di registrazione 

Porta USB per utilizzo come scheda audio 

Ingresso AUX IN per sorgenti audio esterne (MP3/CD, etc.) 

Possibilità di FUNZIONAMENTO con 6 batterie AA o alimentatore 

MICROFONI WIRELESS VHF AD 

ARCHETTO 

6 con relativi ricevitori e trasmettitore 

 

 

 

 

 

NATURA DEI PRODOTTI DA FORNIRE 
 

Tutte le apparecchiature al momento dell’ offerta, devono possedere le seguenti certificazioni: 
 

a) Certificazioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro (L. 81/2008 e 242/96); 
 

b) Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 
 

c) Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. È 

 ammessa l ’ apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia 

 impossibile l'apposizione diretta sul componente; 

 

d) Legge 46/90 “ Norme per la sicurezza degli impianti ” ; 
 

e) Direttiva CEE n° 85/374 recepita dal DPR del 24/5/88 n. 224 in teme di responsabilità civile dei prodotti; 
 

f) Direttive comunitarie 89/392 – 89/336 – 73/23, in tema di sicurezza  prodotti; 
 

g) DPR n. 547 del 27/4/55 “ Norme per la prevenzione degli infortuni ” ; 
 

h) Norme per la prevenzione degli incendi; 
 

i) DPR 81/2008 relativo alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ” ; 
 

j) D.Lgvo n.115 del 17/3/95 “ Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei 

prodotti. 

 


