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Prot. n.4576/a22                 

Aprigliano 17/12/2016  

                                                                             All’Albo Pretorio on line dell’Istituzione Scolastica 

 

Al Sito dell’Istituzione scolastica 

 

Oggetto: BANDO DI GARA PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO PER 

IL COLLAUDO DELLA FORNITURA RELATIVA nell’ambito dei progetti PON FESR per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN  

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015. Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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. 

Progetto   10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-251 - CODICE CUP E26J16000190007 – CODICE 

CIG Z9419968DC 
  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

ss.mm.ii.; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " 

Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola 

— competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 VISTO l’Avviso del MIUR prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la 
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presentazione delle proposte relative all’Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave”; 

 VISTA la circolare del MIUR nota prot. AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016, con la 
quale si pubblicavano le graduatorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

 VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5887 del 30 marzo 2016 che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

 VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 

 VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto con cui si approvano le modifiche e le 
verifiche al Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2016 al 30/06/2016; 

 COSTATATO che nell’ambito del personale interno non sono presenti risorse umane con 

competenze specifiche ad espletare l’incarico di collaudatore; 

 RILEVATA la necessità di utilizzare risorse umane con competenze specifiche per 

l’attività di collaudatore per il Progetto   10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-251 - CODICE 

CUP E26J16000190007 – CODICE CIG Z9419968DC 
  

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso 

EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di un 
 
1 Esperto per l’incarico di collaudatore 

per per l’attuazione del progetto autorizzato CODICE PROGETTO 10.8.1 FESR PON 

CL 2015-251 
L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà nel pieno rispetto della normativa 

vigente artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001, selezionata e reclutata in base a criteri di 

qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito lavorativo e relativamente, 

nello specifico, all’ installazione, manutenzione e collaudo di laboratori e ambienti 

innovativi di supporto alla  didattica. 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti 

generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di personale esperto per il 

collaudo in contraddittorio della fornitura di cui trattasi 

 

INDICE BANDO 

 

per il reclutamento, attraverso pubblico concorso, per soli titoli professionali, di n. 1 ESPERTO 

per il collaudo e la verifica del funzionamento delle attrezzature relative progetto CODICE 

PROGETTO 10.8.1 FESR PON CL 2015-251 il cui Capitolato tecnico (elenco attrezzature e 

impianti da collaudare) è disponibili presso l’Ufficio di Segreteria. 

L’esperto avrà il compito di accertare la corretta esecuzione contrattuale, di verificare e di attestare 

che le apparecchiature, le attrezzature, i materiali e/o i programmi forniti siano conformi al tipo e/o 

modelli descritti nel contratto e/o nel capitolato tecnico ad esso allegato e che siano idonei a 

svolgere le funzioni richieste.  

Tutte le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e consegnate sia in file che 

cartacee presso l’ufficio protocollo dell’Istituto committente. Il collaudo dovrà avvenire nei 

tempi che saranno successivamente concordati. 
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 Gli interessati alla selezione di collaudatore dovranno presentare domanda utilizzando il modello 

allegato (Mod.1 facente parte integrante del presente Bando); il curriculum vitae, redatto 

obbligatoriamente in formato europeo. Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella 

domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 

documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

Alla domanda, oltre al curriculum vitae di formato europeo, dovrà essere allegata la scheda di 

valutazione dei titoli e delle esperienze maturate (Mod. 2 - facente parte integrante del presente 

Bando). Gli aspiranti, dunque, dovranno far pervenire a questa Istituzione scolastica, domanda di 

partecipazione in carta semplice (Mod. 1, documento accluso al presente bando) debitamente 

compilata, corredata da:  

 Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso 

dei titoli didattici culturali e professionali menzionati nel CV; 

  Mod.2 debitamente compilato; 

 Curriculum vitae formato europeo; 

 Fotocopia documento di riconoscimento;  

 Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 
 La domanda di partecipazione (Mod.1) alla selezione di esperto collaudatore, completa delle 

documentazioni  richieste,dovrà essere indirizzate a 

ISTITUTO COMPRENSIVO APRIGLIANO 

Indirizzo: Via  Santa Maria frazione Vico, – 87051 APRIGLIANO (CS) 

in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Bando Esperto Collaudatore progetto 

CODICE PROGETTO 10.8.1 FESR PON CL 2015-251 

Tale richiesta dovrà pervenire entro le ore 14.00 relative progetto del 21/12/2016.  

Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo in entrata della scuola con ora di 

ricezione.  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 

Altresì non sarà tenuta in considerazione qualunque altra disponibilità a collaborare in interventi 

non inerenti alle predette attività. La scuola non risponde per eventuali disguidi di trasmissione 

della domanda di partecipazione via posta o altro vettore. Il reclutamento dell’esperto avverrà 

mediante selezione effettuata dalla Commissione, che procederà alla valutazione e comparazione 

dei curricula  pervenuti, sulla base della seguente griglia: 

Ponderazione 1 

 

Titoli accademici di accesso (la laurea deve 

essere in possesso da almeno 5 anni ) 

MAX punti 5 

 

 

 1.1 Laurea in Ingegneria Elettronica o 

Informatica o 

dell’Informazione/informatica/statistica o delle 

Telecomunicazioni  

Punteggio attribuito in base al voto di laurea: 

 

 

 

 

 

Ponderazione 2 

 

Titoli certificazioni specifiche nel settore di 

intervento - competenze in informatica 

MAX punti 40 

2.1 Impegni in attività e realizzazione di 

collaudi nel settore di interesse :  punti 10 per 

ogni collaudo, fino a un massimo di punti 40 

 

 

 

Ponderazione 3 

 

esperienze nell’ambito del collaudo di 

laboratori del settore tecnologico e 

multimediale 

3.1 Collaudo nell’ambito di progetti FESR PON 

o POR:1 punto per ciascuna esperienza fino a 

un massimo di punti 15 
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Max 15 punti 

 

 

Si raccomanda, pena esclusione, di riportare nel curriculum solo i titoli pertinenti con la 

tabella di valutazione sopra riportata, di eliminare quelli che, pur pertinenti, sono 

sovrabbondanti, di indicare, accanto al titolo dichiarato,  il codice di riferimento desunto dalla 

tabella di valutazione (es. Impegni in attività e realizzazione di collaudi nel settore di interesse 

(laboratori linguistici … codice 2.1). In merito ai titoli accademici questi devono essere posseduti 

da almeno 5 anni e nel caso in cui la votazione del titolo accademico posseduto e dichiarato non 

fosse riportata nel curriculum il GOP attribuirà al titolo stesso il punteggio minimo. In caso di parità 

di punteggio e condizioni tra i candidati, rispetto a quanto specificato nelle singole sezioni delle 

azioni messe a bando, precede il più giovane di età. 

Non saranno prese in considerazione le candidature non aderenti a quanto suddetto o incomplete o 

non debitamente sottoscritte.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando, a suo insindacabile giudizio, in 

qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria. Il bando di 

gara sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. Alla stipula del contratto 

il collaudatore dovrà produrre eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. Per 

le prestazioni professionali richieste per il collaudatore è prevista una retribuzione lorda 

onnicomprensiva così definita . 

 € 150,00  

 

Il collaudo dovrà essere svolto sulla seguente fornitura: 

La prestazione oraria dovrà essere debitamente descritta nella relazione di verifica e collaudo. I dati 

personali forniti dagli interessati verranno trattati esclusivamente per la gestione del progetto di cui 

al presente bando nei limiti e con le modalità previste dal Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196: 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni. 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

 Pubblicazione albo pretorio dell’Istituto Comprensivo  APRIGLIANO ; 

 inserimento sul sito dell’Istituto committente www.icaprigliano.gov.it  ; 

 invio  on line nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Cosenza  per l’affissione 

ai rispettivi albi comprensivi.cs@istruzione.it, superiori.cs@istruzione.it; 

 invio on line al centro per l’impiego di Cosenza cpicosenza@provincia.cs.it;  

 invio on line alla provincia di Cosenza info@provincia.cs.it 

 invio on line all’Ambito territoriale di Cosenza usp.cs@istruzione.it. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi presso l’Ufficio di Segreteria  tel. 0984-421191 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           IMMACOLATA CAIRO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Mod.1 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015. – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave. Progetto   10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-251 - CODICE CUP 

E26J16000190007 – CODICE CIG Z9419968DC 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

APRIGLIANO 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________    codice 

fiscale________________________________nato a______________________________________ 

il_________________,residente in _________________________________________________, 

Telefono_____________________cell.:_______________email____________________________, 

Presa visione del Bando di Gara prot. n._______________________ del ____________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto per il collaudo e la 

verifica del funzionamento della fornitura del PON FESR  Progetto   10.8.1.A1-FESRPON-CL-

2015-251 - CODICE CUP E26J16000190007 –  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto 

la propria responsabilità: 

- di essere cittadino_______________________________________________________________; 

- di essere in possesso del godimento dei diritti politici; 

- di essere dipendente dell’Amministrazione Scolastica, in qualità 

di____________________________; 

- di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti_______________________________________________________________________; 

- di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae; 

- di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nel Bando; 

- di rendersi disponibile ad adattarsi al calendario stabilito dalla Commissione Gop dell’Istituzione 

scolastica. 

Allega : 

-Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso dei 

titoli didattici accademici e professionali menzionati nel CV; 

 -Mod.2 debitamente compilato; 

-Curriculum vitae formato europeo; 

-Fotocopia documento di riconoscimento;  

-Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

6.________________________________________________ 

7.______________________________________________ 

Il sottoscritto autocertifica /documenta la veridicità delle informazioni fornite. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003, 

n.196. 
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Inoltre,esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.L.gs n196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura. 

Data ……………………………………… 

In fede 

 

…………………………………………

……….                                                                                                 

  

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: 

 

Via__________________________________ Cap _________________ Città 

________________________, 
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Mod.2  DA COMPILARE ED ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SELEZIONE PRESENTATA 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE MATURATE 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, nato a _____________________, 

il________________ prov. ________ e residente in via _____________________________________ città 

______________________________ 

CAP ________________C.F. __________________________________ Tel._______________________   

E-mail________________________________________________ ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi, ai fini 

della valutazione dei propri titoli ed esperienze acquisiti attinenti all’incarico richiesto: 

Griglia di valutazione 

Ponderazione n. 1 Titoli accademici di accesso (la laurea deve essere in possesso da almeno 5 anni ) MAX punti 5 

Titoli Tot. Punti (a cura del candidato) Riservato alla Commissione 

1.1Punteggio riferito alla votazione 

della Laurea in Ingegneria Elettronica 

o Informatica o dell’Informazione 

/informatica/statistica o delle 

Telecomunicazioni 

  

 

 

Titoli Tot. Punti (a cura del candidato) Riservato alla Commissione 

2.1 Impegni in attività e realizzazione 

di collaudi nel settore di interesse   

punti 10 per ogni collaudo, fino a un 

massimo di punti 40 

  

   

 

 

Titoli Tot. Punti (a cura del candidato) Riservato alla Commissione 

3.1 Collaudo nell’ambito di progetti 

FESR PON o POR: punti 1 per 

ciascuna esperienza fino a un massimo 

di punti 15 

  

 

 

 

 

   Data ___________________                                                                                                Firma 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


