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Prot. n. 2212 IV.5       Reggio Calabria, 09/05/2018 

   

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER ATTIVITA’ DI COLLAUDO PROGETTO “KIT 

LIM+VIDEOCONFERENZA INNOVATIVO” 

POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse 11 – Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1. 

Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave 

CODICE PROGETTO: 2017.10.8.1.080 

CUP: I33D18000000006 

CIG: ZBF235D9E4 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO  che questa istituzione scolastica, con decreto della Regione Calabria prot. n. 11450 

del 17/10/2017 relativa all’Avviso Pubblico approvato con Decreto della Regione 

Calabria prot. n. 3148 del 23 marzo 2017, è risultata aggiudicataria del finanziamento 

relativo al progetto “KIT LIM+VIDEOCONFERENZA INNOVATIVO”. 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTE  le delibere degli Organi Collegiali dell’istituto relative al Progetto in questione; 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione di un esperto di adeguata professionalità per il 

collaudo relativo al suindicato intervento; 

VISTO  l'art. 40 della legge 27.12,1997, n. 449 che consente la stipula di contratti di 

prestazione d'opera con esperti per particolari attività; 

VISTO  l'art. 14, comma 3, del regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato 

con D.P.R. 08.03.1999, n.275, che disciplina le modalità di definizione e stipula del 

suddetti contratti di prestazione d'opera; 
 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI 

 

 

un esperto cui affidare l’attività di collaudo delle forniture, dei lavori e dei servizi relativi al 

progetto “ KIT LIM+VIDEOCONFERENZA INNOVATIVO” – cod. 2017.10.8.1.080. 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata 

qualificazione professionale in possesso di Laurea in Ingegneria. 

Per la scelta della figura suddetta si richiede il possesso di : 

- Titoli didattici, culturali, scientifici e professionali attinenti; 

- Comprovate esperienze specifiche nel settore informatico-tecnologico. 
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La selezione avverrà tenendo conto dei seguenti prospetti di valutazione: 

 
PROSPETTO DI VALUTAZIONE  

descrizione Criteri di assegnazione del punteggio Punteggio massimo voce 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale 

specifica in Ingegneria 

<=80  punti2; 

81-89 punti 3; 
90-99 punti 4; 

100-104 punti 5; 

105-110 punti 6; 
110 + lode punti 8 

8 

Laurea triennale specifica  in Ingegneria (in 
alternativa alla laurea magistrale) 

<=80  punti 1; 

81-89 punti 1,5; 

90-99 punti 2; 
100-104 punti 2,5; 

105-110 punti 3; 
110 + lode punti 4 

4 

Abilitazione all’esercizio della professione Punti 2 2 

Master Universitario con certificazione finale e di 

durata almeno annuale (1500 ore e 60 c.f.u.). 
Punti 1 per ogni master 3 

Dottorato di Ricerca certificato e svolto per conto 
di Università di durata non inferiore ai 3 anni. 

Punti 3 3 

Certificati di specializzazione post lauream. Punti 1 1 

Superamento Concorso pubblico se attinente Punti 1 per ogni idoneità 2 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza Punti 1 per singola esperienza 2 

Precedenti esperienze in collaudi PON e POR Punti 2 per singolo collaudo 20 

Attività in progetti PON/POR realizzati da scuole 

statali 
Punti 1 per singola attività 5 

 

Gli interessati alla selezione, in possesso di requisiti coerenti con la natura dell’incarico, dovranno 

far pervenire a questo istituto in busta chiusa, brevi manu o a mezzo raccomandata, o tramite posta 

elettronica certificata, entro e non oltre le ore 12,00 del 26/05/2018 la seguente documentazione:  

- istanza di partecipazione alla selezione, redatta secondo l’allegato A,  

- curriculum vitæ redatto sul modello Europeo  

- tabella di attribuzione punteggio redatta secondo l’allegato B 

All’esterno della busta/oggetto dovrà essere indicata la dicitura “Selezione esperto collaudo KIT 

LIM+VIDEOCONFERENZA INNOVATIVO” 

Non saranno prese in considerazione le candidature: 

- pervenute prima della data di pubblicazione del presente bando e successive alla data e l’ora 

di scadenza dello stesso (non farà fede il timbro postale); 

- di coloro che non presenteranno il curriculum vitae in formato europeo o la tabella di 

attribuzione punteggio. 

Non possono partecipare alla selezione i soggetti appartenenti e/o collegati a ditte o società 

interessate alla partecipazione alla gara e di non gestire, in termini di vendita come impresa, merce 

della stessa tipologia. 

La prestazione relativa al collaudo sarà retribuita in riferimento agli importi autorizzati da progetto. 

Sul compenso saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

La liquidazione del compenso avverrà previa erogazione dei fondi da parte degli Organi 

Competenti. 
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Si mette in evidenza che si procederà al conferimento dell’incarico professionale o alla stipula del 

contratto anche in presenza di una sola candidatura. 

Il collaudo dovrà essere effettuato in presenza di personale della scuola e di incaricati della ditta 

fornitrice, che dovranno controfirmare il relativo verbale unitamente al collaudatore. 

L’Esperto ha come compito essenziale quello di verificare ed attestare che le apparecchiature ed i 

materiali forniti siano conformi al tipo descritto nel contratto e nei capitolati ad esso allegati. 

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

evincano 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. Considerati i tempi 

ristretti, dopo comparazione dei curricula pervenuti e redazione di apposita graduatoria, l’esperto 

avente diritto verrà convocato telefonicamente o via pec/telegramma per il conferimento 

dell’incarico. 

I risultati della selezione saranno a disposizione dei concorrenti presso l’Ufficio di Segreteria. 

L’elenco delle attrezzature da collaudare, può essere ritirato presso l’Ufficio di Segreteria. 

I dati personali forniti dagli interessati verranno trattati esclusivamente per la gestione del 

procedimento di cui al presente bando nei limiti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 

n° 196/2003. 

Il presente Avviso viene pubblicato all’albo e sul sito web della scuola. 

       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Margherita Nucera 
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ALLEGATO A - 2017.10.8.1.080 

DOMANDA ESPERTO COLLAUDATORE 

Istituto Compensivo “ Nosside -Pythagoras” 
via Salita Aeroporto Ravagnese 

89131 Reggio Calabria 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________________nato/a______________________prov.______ 

il ___________C.F. __________________________ , residente in______________________________ 

prov. ______via/Piazza_____________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono_________________cell. __________________e-mail _________________________________ 

titolo di studio posseduto __________________________________________ conseguito 

presso___________________________________________, in data __________ con voti __________, 

avendo preso visione del bando relativo alla selezione di selezione per n° 1 esperto per le attività di 

collaudo da effettuarsi presso l’istituto Comprensivo “Nosside -Pythagoras”  progetto “KIT 

LIM+VIDEOCONFERENZA INNOVATIVO” 

 

C H I E D E 
alla S.V. di partecipare alla selezione per ESPERTO COLLAUDATORE dell’iniziativa “KIT 
LIM+VIDEOCONFERENZA INNOVATIVO” 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 

citato D.P.R. n.445/2000, 

DICHIARA 

 di non avere 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 non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego; 

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura. e di 

non gestire, in termini di vendita come impresa, merce della stessa tipologia 

 

Alla presente istanza allega: 

- tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore; 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- fotocopia di un valido documento di identità; 

- ogni altro titolo utile alla selezione. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 

del D.L.vo n. 196-03 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura. 

 

data __________________       

FIRMA 

 

    ______________________________________ 
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ALLEGATO B – 2017.10.8.1.080 

TABELLA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO COLLAUDATORE 

 

Cognome e nome_________________________________________data nascita___________________  

CF__________________________________p.e.c.___________________________________________ 

 

PROSPETTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Descrizione 
Criteri di assegnazione del 

punteggio 

Punteggio 

massimo voce 

A CURA DEL 

PARTECIPANTE 

A CURA DELLA 

SCUOLA 

Laurea vecchio ordinamento o 
magistrale specifica in Ingegneria 

<=80  punti2 

81-89 punti 3 

90-99 punti 4 
100-104 punti 5 

105-110 punti 6 

110 + lode punti 8 

8 

  

Laurea triennale specifica  in 

Ingegneria (in alternativa alla laurea 

magistrale) 

<=80  punti 1 

81-89 punti 1,5 

90-99 punti 2 
100-104 punti 2,5 

105-110 punti 3 

110 + lode punti 4 

4 

  

Abilitazione all’esercizio della 

professione 
Punti 2 2 

  

Master Universitario con 

certificazione finale e di durata 
almeno annuale (1500 ore e 60 

c.f.u.). 

Punti 1 per ogni master 3 

  

Dottorato di Ricerca certificato e 

svolto per conto di Università di 
durata non inferiore ai 3 anni. 

Punti 3 3 

  

Certificati di specializzazione post 
lauream. 

Punti 1 per ogni certificazione 1 

  

Superamento Concorso pubblico se 

attinente 
Punti 1 per ogni idoneità 2 

  

Esperienza lavorativa nel settore di 
pertinenza  

Punti 1 per singola esperienza 2 

  

Precedenti esperienze in collaudi 

PON e POR  
Punti 2 per singolo collaudo 20 

  

Attività in progetti PON/POR 

realizzati da scuole statali 
Punti 1 per singola attività 5 

  

  TOTALE 
  

Il/la sottoscritto/a dichiara ai sensi di legge che il punteggio indicato in autovalutazione corrisponde a 

veridicità, secondo anche quanto dichiarato nel curriculum vitae allegato. 

DATA______________         FIRMA 

 

  ________________________ 
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