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Prot. N. 2122 C/40 

POR FESR 2014-2020 Asse 11 – Azione 10.8.5 – Titolo “”Una opportunità per il nostro territorio” “  codice progetto 

2017.10.8.5.134 Istituto beneficiario : Istituto Comprensivo San Sosti (CS) -  CUP- C18G17000110007 –  
 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 ESPERTO CUI AFFIDARE L’INCARICO DI 

COLLAUDATORE PER LE ATTIVITÀ RIFERITE AL PROGETTO DAL TITOLO “”Una opportunità 
per il nostro territorio” CODICE 2017.10.8.1.134  PROGRAMMA OPERATIVO POR FESR CALABRIA 

2014/2020 – ASSE 11 OBIETTIVO SPECIFICO 10.8.– AZIONI 10.8.1- Delibera CIPE 79/2012 

 

 

Visto l’Avviso pubblico n. 3148 del 23/03/2017 “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali  e Sistemi 

Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – 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”; 

TENUTO CONTO che il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica I.C. di San Sosti  (CS) “ Una 
opportunità per il nostro territorio “   è stato approvato ed ammesso a finanziamento per l’importo di € 

20.000,00 (venticinquemila/00); 

VISTA la Convenzione stipulata tra l’Istituto Comprensivo di San Sosti  (CS) e la Regione Calabria, 

Dipartimento Turismo Beni Culturali, Istruzione e Cultura, Settore 2, di seguito denominata Regione, 

rappresentata dalla dott.ssa Anna Perani;  

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a 

cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” in particolare gli artt. 

33 e 40; VISTA la normativa di riferimento vigente;  

TENUTO CONTO  che, per la realizzazione del Progetto dal titolo “ Una opportunità per il nostro 
territorio “  CODICE PROGETTO 2017.10.8.1.134, è necessario reperire e selezionare personale esperto 

interno/esterno all’Istituzione Scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

 VISTE le Delibere degli Organi Collegiali; 

VISTA la Determina del Dirigente scolastico prot. N. 2121 c/40 del 26/09/2018, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PUBBLICA IL PRESENTE AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO /ESTERNO per il 

reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di collaudatore per l’attuazione del progetto autorizzato, 

salvo diniego proroga realizzazione progetto richiesta alla Regione Calabria. 

 

1. COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

 

 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  
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 verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

 redigere il verbale del collaudo effettuato;  

 collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 

per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 

buon andamento delle attività. 

.  

 

2. CRITERI DI SELEZIONE E AFFIDAMENTO INCARICO  
 

Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente i candidati in possesso dei 

seguenti requisiti culturali: 

Titolo di Studio: 

 Laurea vecchio ordinamento in informatica o in materie scientifiche accompagnata da 

documentate esperienze informatiche;  

  Laurea specialistica in informatica;  

 Altra laurea con esperienze documentate nel campo in informatico;  

 Diploma scuola secondaria di secondo grado, in ambito scientifico, con esperienze documentate 

nel campo informatico desumibili dal curricolo  

 

Titoli professionali specifici  o esperienze professionali: 

 Esperienza documentata in qualità di progettista/collaudatore PON POR FESR di laboratori 

matematico/scientifici/teatrali/multimediale;  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai 

titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati .agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita.  

 

Tabella valutazione titoli – COLLAUDATORE 

 TITOLI 
Valutazione 

Max 

a 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in informatica, ingegneria informatica o 
altra laurea similare;    

fino a 90.. ……………………..4 punti 
da 91 a 100 ……………..……7 punti 

da 101 a 110 e lode…..…..…10 punti 

10 

Si valuta un 
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Laurea Triennale in informatica con esperienza documentata nel settore informatio 

fino a 90 …………………….. 3 punti 
da 91 a 100 ..……………. … 4 punti 

da 101 in poi ……………. … 7 punti 

solo titolo 

Diploma scuola secondaria secondo grado con esperienza documentata nel settore 
informatico 
fino a 70 …………………….0,50 punti 
da 70 a 90 ..……………. … 1,00 punto 
da 90 a 98 ……………. …  1,50 punti  
da 98 a 100 ………………..2,00 punti    

 

b Conoscenza Piattaforma   REGIONALE SIURP   POR /FESR 2 

c 
Incarichi riferiti a progetti PON-POR/ FESR in qualità di: 

Progettista Presso scuole pubbliche  

max. 5 incarichi – punti 1 per ogni incarico 
5 

d 
Incarichi riferiti a progetti PON-POR/ FESR in qualità di: 

Collaudatore Presso scuole pubbliche  

max. 5 incarichi – punti 2 per ogni incarico 
10 

e 
Corsi di perfezionamento nell’ambito di pertinenza dell’incarico annuali (1500 ore ciascuno)  

max. 5 corsi punti 1 per ogni corso  
5 

f 
Certificazioni informatiche valutabili (Ecdl Core, Cisco, LIM)  

max. 4 certificazioni punti 1 per ogni certificazione *  
4 

g Iscrizione all’albo degli Ingegneri sez. senior da min. 5 anni  4 

                                                                            MAX punti 40 

Nella graduatoria precederanno: 

1. gli esperti interni 

2. gli esperti appartenenti ad altre amministrazioni scolastiche con i quali, eventualmente 

individuati sarà sottoscritto regolare contratto di collaborazione plurima per come previsto dal 

vigente CCNL; 

3. Gli esperti esterni  
Gli esperti di cui ai punti 2 e 3 , se individuati quali affidatari degli incarichi di cui sopra , dovranno 

presentare, prima della sottoscrizione del contratto, regolare autorizzazione allo svolgimento dell’incarico 

rilasciata dall’amministrazione di appartenenza 

A parità di punteggio si terrà conto della maggiore esperienza desunta dal curriculum vitae e 

successivamente  dalla maggiore   età anagrafica.  

L’esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all’Albo della scuola. Questa istituzione si 

riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. La 

graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al 

Dirigente scolastico  entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. 



 
 

 
 

 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA DELL’INFANZIA -  PRIMARIA -  SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 

Via Orto Sacramento n. 5 - 87010   SAN SOSTI   (CS) 
E – mail csic814004@istruzione.it – 

Tel.0981/61005-691008 Fax 691053 C.F.92011860787 C.M.CSIC814004 
Codice Univoco Ufficio UF0I65 

 

POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo "Una opportunità per il nostro territorio" 
codice progetto 2017.10.8.1.134 

CUP C18G17000110007 
 

Pagina 4 

 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento 

 

4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli interessati, possono produrre domanda in busta chiusa  sul modulo A allegato, debitamente 

corredata di curriculum vitae,  stilato nel formato europeo e copia di un documento di riconoscimento 

valido. Le domande dovranno essere   indirizzate al Dirigente Scolastico dell’IC di San Sosti (CS) via 

Orto Sactramento n.5  e dovranno  pervenire presso gli Uffici di Segreteria (sezione protocollo) entro e 

non oltre le ore 10.00 del 11 ottobre  2018. 

Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le istanze 

potranno comunque  essere trasmesse anche  tramite PEC, nello stesso termine di cui sopra,   

all’indirizzo csic814004@pec.istruzione.it., avendo cura di indicare all’oggetto : Contiene candidatura Esperto  

Collaudatore, Progetto POR CALABRIA  “Una opportunità per il nostro territorio ” 

 
 

5 COMPENSI DOVUTI E LIQUIDAZIONE 

 

Il compenso orario ,per gli esperti interni e per gli esterni appartenenti ad Amministrazioni Scolastiche, 

è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 lordo dipendente sul 

quale saranno calcolati gli oneri erariale e previdenziali a carico del dipendente ) . 

Per gli esperti esterni, non dipendenti da Amministrazioni Scolastiche è previsto il compenso orario 

lordo comprensivo di oneri a carico dell’esperto e dell’Amministrazione di e. 40,00. 

Il  tetto massimo previsto , omnicomprensivo anche degli oneri a carico dell’Amministrazione, è  quello 

indicato nel  Piano Finanziario autorizzato (Collaudatore 400,00). Il  compenso ssarà  liquidato alla fine 

delle attività e  ad avvenuta erogazione di finanziamento dell’ azione POR sopra citata. 

Lo stesso   potrà comunque subire un ribasso in rapporto alla somma utilizzata per l’attuazione del 

progetto.  

                             6.  ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE 

 

Saranno escluse dalla partecipazione le istanze che pervenute dopo il termine di scadenza indicato al 

punto 4 , non firmate, su modello diverso da quello allegato al presente avviso (MODELLO A)  , prive  

del Curriculun Vitae e/o del documento di riconoscimento. 
 

                       7. PUBBLICIZZAZIONE 
 

ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo della sete e al sito web 

www.comprensivosansosti.it 

                          8.  INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.L.VO N. 196/2003. TUTELA 

DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 

mailto:csic814004@pec.istruzione.it
http://www.comprensivosansosti.it/
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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’interessato 

gode dei diritti di cui al citato D. Lgs 196/2003”. 

San Sosti 26/09/2019 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ssa Franca Anna DAMICO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

i sensi dell’art.3 , comma 2, del D.Lgs.39/93 
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 
AL SITO WEB 
ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI COSENZA 


