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“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”A-1 FESR04 POR CALABRIA Bando 10621-2012 

Ministero della Pubblica Istruzione I.C. “Mater Domini”Viale T. Campanella,125  88100-  Catanzaro 

Cod. fisc. 80001860792 Cod. mecc. CZIC85800N 

Tel. 0961/771901 – Fax 0961/771741 Sito: www.icmaterdominicz.gov.it  E-mail   czic85800n@istruzione.it 

 

Prot. n.4212   A/22                  Catanzaro,25.08.2014 

                                                                    All’Albo dell’I.C. Mater Domini- Catanzaro 

   Pubblicazione sul sito www.icmaterdominicz.gov.it 

All’albo della Camera di Commercio di Catanzaro 

  All’albo dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

  All’albo del Comune di Catanzaro 

                                                                                                  All’albo dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro  

   A tutte le scuole della Provincia di Catanzaro per la diffusione interna 

 Al centro per l’impiego di Catanzaro 

 

 OGGETTO: BANDO  PER  IL  RECLUTAMENTO  DI  ESPERTO  COLLAUDATORE  per i l  Progetto PON FESR A-1   

                      FESR04_POR_CALABRIA-2012-1979   

           CIG:   Z9A108E287  

           CUP: E62G12000190007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013  

2007IT161PO004 Asse II – Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 – riferimento 

all’avviso prot. n. 10621 del 05/07/2012 per la presentazione delle proposte relative all’Asse I 

“Società dell’Informazione e della conoscenza”, Obiettivo A) “Incrementare le dotazioni 

tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche”, a carico del Programma Operativo Regionale – 

FESR 2007IT161PO004  della Regione Calabria. Annualità 2012,2013 e 2014, Piano di Azione 

coesione-Attuazione dell’Agenda digitale; 

vista la nota del MIUR Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa a valere sulla circolare 

prot.n. AOODGAI/2495 del 26.3.2014; 

viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tale  progetto; 

viste le delibere del collegio dei docenti  n. 27 dell’11.10.2012 e del consiglio d’Istituto n. 25 del 

12.10.2012; 

visto il Decreto dirigenziale di assunzione nel Programma annuale per I'esercizio finanziario 2014 

dell'importo finanziato per la realizzazione del progetto (prot. N. 255 del 09.06.2014); 

vista la determina dirigenziale decreto n. 256  del 10.06.2014;  
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 EMANA IL PRESENTE 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per il reclutamento di un esperto esterno di comprovata esperienza e competenza  nel 

campo delle attrezzature multimediali a cui conferire l’incarico di collaudo e verifica delle apparecchiature del progetto di 

seguito  specificato 

 

Obiettivo Azione Figura 

professionale 

Titolo di accesso 

A A 1 – Laboratori e agenda digitale 

LIM IN CLASSE 

Collaudatore 

Postazioni LIM 
Laurea in ingegneria 

o informatica 

 

Gli interessati alle selezioni potranno presentare domanda di partecipazione in carta  semplice (vedi 

allegato modello di domanda) corredata da curriculum vitae in formato europeo e fotocopia di un valido 

documento di riconoscimento. 

Nell'istanza, debitamente firmata (pena l'esclusione), dovranno essere indicate: 

 

- le proprie generalità; 

- il codice fiscale; 

- l'indirizzo e il luogo di residenza; 

- il titolo di studio con la votazione e le generalità dell'ente che lo ha rilasciato; 

- il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica; 

- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

- la disponibilità a raggiungere la sede di espletamento dell'incarico; 

  

Si  intende  che  i  titoli  dichiarati  dovranno  essere  tutti  disponibili  su  richiesta  del  Dirigente Scolastico. 

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

del contratto. 

  

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle 

ore 13.00 del 06/09/2014 in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R o posta certificata o brevi manu 

(presso la segreteria dell’Istituto) al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo “Mater Domini”di Catanzaro 

Viale Tommaso Campanella, 125 88100 – Catanzaro. In nessun caso sarà possibile prendere in esame 

istanze pervenute oltre detto termine. A tal proposito si specifica che non fa fede il timbro postale. 

Sulla busta chiusa dovrà essere riportata la dicitura “Selezione BANDO  PER  IL  RECLUTAMENTO  DI   

ESPERTO  COLLAUDATORE  PON FESR A-1   FESR04_POR_CALABRIA-2012-1979.  

  

Non saranno accettate domande inviate tramite fax e via e-mail. 

La domanda potrà essere inviata tramite pec all’indirizzo czic85800n@pec.istruzione.it 

L’Istituzione scolastica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendenti 

da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, o da mancate o tardive comunicazioni del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o elettronici, comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Gli aspiranti alla selezione dovranno assicurare che le procedure di collaudo richieste vengano 

espletate non oltre otto giorni dalla data di installazione delle attrezzature o diverso termine indicato da 

questa istituzione scolastica. 

Al termine dei lavori l’esperto dovrà redigere apposito verbale di collaudo e una relazione contenente 

la calendarizzazione dell’attività svolta. 
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L’incarico sarà conferito ad esperti della materia, di comprovata qualifica professionale, in possesso di 

competenze specifiche per il collaudo delle relative apparecchiature e, sulla base dei seguenti parametri di 

valutazione:  

           

Titoli di Studio (si valuta un solo titolo) Punti  

Laurea specialistica valida (INGEGNERIA - INFORMATICA) 

fino a 89 .......................... 2 punti  

da 90 a 99 ....................... 4 punti  

da 100 a 104 ................... 6 punti  

da 105 a 110 e lode…….10 punti  

   

Max punti 10  

Laurea Triennale valida (INGEGNERIA- INFORMATICA)  Punti 4  

Abilitazione all'insegnamento di Informatica, classe di concorso A042 (punti 2)  Punti 2  

Master universitario di durata annuale con esame finale coerente con la 

professionalità richiesta (si valuta un solo titolo) 
Punti 2 

Corso di specializzazione post-laurea di durata annuale specifico per la 

professionalità richiesta (si valuta un solo titolo)  
Punti 2  

Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura  

richiesta, in qualità di discente (1 punto per ciascun corso) 
Max punti 6 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)  Max punti 2  

Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e 

Laboratori specifici)  

(punti 2 per singola esperienza) 

Max punti 20 

Esperienza di collaudatore di laboratori informatici 

(punti 2 per singola esperienza) 
Max punti 10 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

L'esame delle candidature sarà affidato ad una apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico. 

I curriculum pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione riportata. 

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante 

affissione all'Albo e sul sito dell'Istituzione Scolastica. Il professionista individuato verrà avvisato 

personalmente. 
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In  caso  di  rinuncia alla nomina di  esperto,  da  comunicare  immediatamente  alla  scuola  per  iscritto,  si 

procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

Si procederà alla valutazione dei curricula e alla relativa aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda purché 

ritenuta valida.  

Alla stipula del contratto l’esperto dovrà produrre: 

- Dichiarazione di assenza di qualsiasi rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con la ditta aggiudicataria 

della gara per la fornitura delle attrezzature da collaudare; 

- Autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, se dipendente pubblico. 

 

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 DLg.vo 30/06/2003,n. 196: “codice in materia di protezione dei dati 

personali” e successive modifiche e integrazioni.  

Il trattamento economico lordo onnicomprensivo sarà contenuto entro il limite massimo di € 1964,00.  

Il soggetto selezionato stipulerà con la scuola un contratto di prestazione d’opera  occasionale che non dà luogo a 

trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 

Si precisa che le attività di collaudo interesseranno quattro plessi dell’istituto e dovranno concludersi improrogabilmente 

entro il 20.09.2014. 

I termini di pagamento saranno soggetti all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e pertanto nessuna 

responsabilità potrà essere addebitata alla scuola. 

Pubblicità 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

• affissione all’albo dell’Istituto Comprensivo “Mater Domini” di Catanzaro; 

• invio per affissione all’Albo della Camera di Commercio di Catanzaro; 

• invio per l’affissione all’Albo dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro; 

• invio per affissione all’Albo del Comune di Catanzaro; 

• invio per affissione all’Albo dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro; 

• invio per affissione all’Albo del Centro per l’impiego di Catanzaro. 

 

             Il  Dirigente scolastico 

           Dott.ssa Loredana Cannistrà  
         

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 D.lgs n. 39/93                                       


