
 
                                   

 
 
 
 
 
 

  

Programma Operativo Regionale FERS 2007 IT161PO009 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” 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ LS-IPSCT” CARIATI 
Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI  - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L 

 0983 91312    0983 508807    csis06800L@istruzione.it –PEC: csis06800L@pec.istruzione.it   
Sito Web: issliceocariati.gov.it 

Sez. Ass. Liceo Scientifico Longobucco – C.M. CSPS068024 0983 72299  liceo.longobucco@libero.it  
Sez. Ass. IPSCT Mirto-Crosia – C.M. CSRC06801G0983 42141  ipssct.crosia@virgilio.it  

 
 

Prot.n.2677 C14                                                                                                                    Cariati,25.09.2014 
                                                                                                                

    Provincia di Cosenza- Info@provincia.cs.it 
“Direzione Regionale Calabria” Direzione-calabria@istruzione.it  usp.cs@istruzione.it 

Comprensivi.cs@istruzione.it   superiori.cs.@istruzione.it 
Sito della scuola www. issliceocariati.gov.it 

Albo pretorio  
RSU- Sede 

 
 

FESR- PON “Ambienti per l’apprendimento”2007/2013 
 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 

di n. 1 Esperto per il collaudo di attrezzature Circolare Straordinaria Prot.n. 10621 
del 05/07/2012 

 
 
 
 

Codice CIG Lotto Codice Nazionale CUP 
5864036397 1 A-2-FESR04_POR_CALABRIA-2012-857 I62G12000550007 
5864061837 2 A-2-FESR04_POR_CALABRIA-2012-857 I62G12000550007 

 
 

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 2007IT16PO009 della Regione Calabria – 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; 
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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 “ Dotazioni Tecnologiche per le aule” proposto da questa Istituzione 
Scolastica è stato autorizzato e finanziato; codice di autorizzazione  A-2-
FESR04_POR_CALABRIA-2012-857; 

VISTO l’Art. 125 Del Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013; 

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; 

Attesa 
 

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

 

INDICE BANDO 

Per il reclutamento, attraverso pubblico avviso di Esperto cui affidare l’incarico per il collaudo delle 
apparecchiature/attrezzature informatiche – tecnologiche - Scientifiche previste dal progetto di cui sopra. Per 
tale prestazione sarà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo, per come  previsto  dalle  Linee  
Guida, (inclusi, quindi, anche oneri sociali e fiscali, I.V.A.,  se dovuta, ecc.) di €. 50,00 fino ad un massimo di 
6 ore di impegno, per una retribuzione complessiva al lordo di eventuali oneri a carico del dipendente pari ad €. 
300,00 per il lotto 1. e 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 4 ore di impegno, per una retribuzione 
complessiva al lordo di eventuali oneri a carico del dipendente pari ad €. 200,00 per il lotto 2 
Il compenso sarà liquidato in rapporto alle ore effettivamente prestate e documentate. 

  

La selezione avverrà tenendo conto dei seguenti prospetti di valutazione: 

Codice Progetto: A-2-FESR04_POR_CALABRIA-2012-857  

PROSPETTO DI VALUTAZIONE PUNTI  

Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Ingegneria con Iscrizione all’Albo Professionale 
di riferimento– Laurea in informatica - Requisito di ammissibilità. 
Laurea  in  Ingegneria  Elettronica o Informatica o 
dell’Informazione/Informatica/Statica o delle Telecomunicazioni 
Punteggio attribuito in base al voto di laurea: 

□ Tra 66 e 88 punti 5; 
□ Tra 81 e 90 punti 10; 
□ Tra 91 e 100 punti 15; 
□ Tra 101 e 110 punti 20; 
□ 110 e lode punti 25. 

 
Max. 25 

Esperienze in qualità di Esperto Docente in progetti PON/POR 
aventi come area tematica di riferimento l’informatica e le nuove 
tecnologie presso Scuole pubbliche 

1 punto per ogni esperienza 
Max 15 punti 

Esperienze di progettazione laboratori informatici - tecnologici – 
scientifici in qualità di esperto in progetti PON FESR/POR FESR 

1 punto per ogni esperienza 
Max 20 punti 



presso Scuole pubbliche 
Esperienza in qualità di Esperto in attività di Analisi qualitativa e 
valutazione del processo progettuale – Azione di Sistema – in 
Progetti PON/POR aventi come area tematica di riferimento 
l’informatica e le nuove tecnologie presso Scuole pubbliche 

1 punto per ogni esperienza 
Max 5 punti 

Master di  II° livello e/o Corsi perfezionamento post laurea attinenti 
l’ambito di riferimento (Informatica e tecnologie – Durata minima 
1500 ore)  

1 punto per ogni Master e/o 
Corso  

Max 3 punti 
Corsi di Formazione riconosciuti dal MIUR riguardanti le LIM 1 punto per ogni Master e/o 

Corso  
Max 5 punti 

Certificazione ECDL Core Full 1 punto 
Esaminatore ECDL 1 punto 
Saranno valutate esclusivamente le domande di candidati in possesso del requisito di 
ammissibilità: Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Ingegneria settore 
dell’Informazione e/o Industriale 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 

 

Questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche alla presenza di una sola 

domanda valida. Al termine dei lavori di collaudo l’Esperto collaudatore dovrà redigere un verbale dal quale si 

evincono le ore impegnate nell’attività, eventuali persone presenti, le prove e i controlli effettuati, l’elenco delle 

attrezzature sottoposte a verifica e l’esito del collaudo stesso. La liquidazione del compenso avverrà previa 

erogazione dei fondi da parte degli Organi Competenti. L’esperto individuato dovrà dichiarare sotto la propria 

responsabilità, alla stipulazione del contratto, di non essere appartenente e/o collegato alla ditta vincitrice della 

gara e di non gestire in termini di vendita come impresa merce della stessa tipologia. Gli interessati dovranno far 

pervenire a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del__10/10/2014, la domanda di 

partecipazione redatta secondo l’allegato A, unitamente al curriculum vitae formato europeo. Non fa fede il 

timbro postale. Nel caso di candidature incomplete e/o non sottoscritte dall’interessato non saranno prese in 

considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico. Gli aspiranti all’incarico di Esperto dipendenti dalla 

Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Ente di appartenenza a svolgere l’attività (la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio preventivo della predetta autorizzazione). N.B.: la domanda 

di partecipazione sarà considerata completa e quindi ammissibile alla valutazione solo e soltanto se redatta 

utilizzando l’allegato A (debitamente compilato e sottoscritto) e corredata dal curriculum vitae. I curricula 

pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione e gli esiti pubblicati all’albo della 

scuola e sul sito web dell’Istituto a partire dal 12ottobre 2014. L’affissione all’albo della scuola ha valore di 

notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto entro 5 giorni 

dall’affissione. Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipulazione dei contratti con gli 

interessati. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione 

del progetto. L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e 

delle esperienze dichiarate. I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente 

bando saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno 

rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. La modulistica necessaria per la partecipazione al 

presente Bando 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 espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente. Il presente 

bando è pubblicizzato mediante affissione all’albo e visualizzazione sul Sito Web dell’Istituto. 

 

Cariati, 25/09/2014 

Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa IDA SISCA 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 D.Lgs.n.39 del 12.02.1993 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto D’Istruzione Secondaria Superiore  

IIS Cariati “LS-IPSCT” 
Via N. Golia snc – 87062- Cariati (CS) 

 
Il sottoscritto ____________________________ nato a _________________________ Provincia (_______________) il 
____________________________, residente in _________________________________________________ Provincia 
(_______________) alla Via/P.zza ___________________________________________________________  
Recapito telefonico __________________________ E. mail ______________________________________________  
Titolo di studio posseduto ___________________________________________________________________________  

CHIEDE 
Di essere nominato in qualità di Esperto per l’attività di collaudo prevista per il Progetto  FESR POR CALABRIA, CIRCOLARE 
STRAORDINARIA PROT. N. 10621 DEL 05/07/2012 Codice Progetto: A-2-FESR04_POR_CALABRIA-2012-857.  
 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Ingegneria con Iscrizione all’Albo Professionale di riferimento da almeno cinque anni – Requisito di 
ammissibilità. 

PROSPETTO DI VALUTAZIONE PUNTI  AUTOVALUTAZIONE 

DEL CANDIDATO 

VALUTAZIONE A CURA 

DELLA COMMISSIONE 

 
Laurea  in  Ingegneria  Elettronica o Informatica o 
dell’Informazione/Informatica/Statica o delle Telecomunicazioni 
Punteggio attribuito in base al voto di laurea: 

□ Tra 66 e 88 punto 5; 
□ Tra 81 e 90 punti 10; 
□ Tra 91 e 100 punti 15; 
□ Tra 101 e 110 punti 20; 

                110 e lode punti 25. 
 

 
 
 
 

Max 25 

  

Esperienze di collaudo laboratori ed attrezzature informatiche - 
tecnologiche – scientifiche in qualità di esperto in progetti PON 
FESR/POR FESR 

2 punti per ogni 
esperienza 

Max 50 punti 

  

Esperienze in qualità di Esperto Docente in progetti PON/POR aventi 
come area tematica di riferimento l’informatica e le nuove tecnologie 

1 punto per ogni 
esperienza 

Max 50 punti 

  

Esperienze di progettazione laboratori informatici - tecnologici – 
scientifici in qualità di esperto in progetti PON FESR/POR FESR 

1 punto per ogni 
esperienza 

Max 10 punti 

  

Esperienza in qualità di Esperto in attività di Analisi qualitativa e 
valutazione del processo progettuale – Azione di Sistema – in Progetti 
PON/POR aventi come area tematica di riferimento l’informatica e le 
nuove tecnologie 

1 punto per ogni 
esperienza 

Max 10 punti 

  

Master di I° e II° livello e/o Corsi perfezionamento post laurea attinenti 
l’ambito di riferimento (Informatica e tecnologie) e/o Corsi di 
Formazione riconosciuti dal MIUR riguardanti le LIM 

1 punto per ogni 
Master e/o Corso 

Max 5 punti 

  

Partecipazione a Gruppo Operativo Di Progetto in attività PON/POR 1 punto   

Certificazione ECDL Core Full 1 punto   

Esaminatore ECDL 1 punto   

Iscrizione Albo Professionale di riferimento (Minimo 10 anni) 1 punto   

Documentata esperienza di lavoro autonomo con Partita IVA nel settore 
di riferimento (Informatica e tecnologie) 

1 punto   

TOTALE   

Saranno valutate esclusivamente le domande di candidati in possesso del requisito di ammissibilità: Laurea vecchio ordinamento o specialistica in 
Ingegneria settore dell’Informazione e/o Industriale con Iscrizione all’Albo Professionale di riferimento da almeno cinque anni. 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 

 
Data            Firma 

 


