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Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale: 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 - POR FESR 2014-2020 Asse 11 – Azione 10.8.1
Codice identificativo Progetto: 2017.10.8.1.241
Titolo progetto: “Math & Science”

Prot.n. 1374/IV.5.1 del 23/02/2018
ALBO ON LINE

Reclutamento Progettista e Collaudatore interno per l’attuazione del PROGRAMMA OPERATIVO FESR
CALABRIA 2014/2020 ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 Delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – BIETTIVO DI
SERVIZIO I “ISTRUZIONE” POR FESR 2014- 2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 –Titolo MATH & SCIENCE
codice progetto 2017.10.8.1.241
CUP: H52H17000300002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 27.03.2017)
con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi
Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunto
l’impegno sul competente capitolo del bilancio regionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15351 del 27.12.2017 con il quale è stato approvato
e Pubblicato sul portale Tematico Calabria Europa lo scorrimento della graduatoria definitiva dei progetti
ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 ed assunto l’impegno
pluriennale, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8
Azione 10.8.1, sul competente capitolo di bilancio regionale.

VISTA la candidatura n° 42556 presentata da questa Istituzione Scolastica ISTITUTO MAGISTRALE
"T. CAMPANELLA" di BELVEDERE MARITTIMO (CS) approvata ed ammessa a Finanziamento- POR
FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo MATH & SCIENCE codice progetto 2017.10.8.1.241 per
un contributo di € 50.000,00 (Cinquantamila/00);

VISTA La Convenzione prot.582 del 16/02/2018 stipulata tra questo Istituto e la Regione Calabria,
Dipartimento Turismo Beni Culturali, Istruzione e Cultura, Settore 2, di seguito denominata Regione,
rappresentata dalla dott.ssa Anna Perani nata a Catanzaro, il 21.07.1971, che interviene nel presente atto per
la sua espressa funzione di Dirigente del Settore

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 27/10/2017 Verbale N° 2, con la quale è stato Approvato
il PTOF per l’Anno scolastico 2017/18;

VISTA la delibera n° 1-7-17 del Collegio dei Docenti del 04/04/2017 di adozione del Progetto;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D.Lgs n°165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e succ. mm. e ii.;

VISTO il DPR n° 275/1999 – Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA l’assunzione in bilancio, prot. 4188 del 11/08/2017, del progetto P166 cod. progetto POR FESR
2014- 2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 –Titolo MATH & SCIENCE codice progetto 2017.10.8.1.241
€ 50.000,00;

VISTA l’assunzione in bilancio prot. 1143 del 16/02/2018 deliberata del C.D.I. nella seduta del 15/02/2018
verbale n° 6 delibera n° 5 con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P 166 POR FESR 2014- 2020
Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo MATH & SCIENCE codice progetto 2017.10.8.1.241;

RILEVATO che per la realizzazione del progetto è necessario reperire un Progettista e un Collaudatore
interno con competenze specifiche, eventualmente anche esterno all’istituzione Scolastica in assenza di
personale interno, per l’attività di Progettazione e collaudare le attrezzature da acquistare.

VISTO che l’Istituzione Scolastica per conferire l’incarico di progettista e di collaudatore è tenuta a
rivolgersi preliminarmente all’espletamento di una specifica procedura;

VISTA la delibera del C.D.I. verbale n° 1 del 06/10/2017 delibera n° 6 con la quale sono stati deliberati i
criteri per i progettisti e Collaudatori interni;
DISPONE
di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di N° 1 progettista

INTERNO

e N° 1

Collaudatore INTERNO all’Istituto a cui affidare incarichi per la prestazione dell’attività di ESPERTO
PROGETTISTA e ESPERTO COLLAUDATORE

Nel caso di mancate candidature di personale interno alla scuola, si procederà alla selezione di
esperti esterni tramite Collaborazione Plurima e in assenza alla selezione di esperti esterni.
Prestazioni richieste per la Progettazione esecutiva

Il progettista dovrà occuparsi di:
1. predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per
consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;
2. conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida;
3. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato e quelle richieste
nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
4. controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al progetto, inseriti nell’apposita piattaforma
telematica e provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici degli acquisti;
5. provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero
rendere necessarie;
6. redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta;
7. coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei
Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle attrezzature negli ambienti scolastici,
procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;
8. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al
POR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
9. Rispettare termini e cronoprogramma.

Saranno pertanto considerati elementi di valutazione per il progettista:
TITOLI ED ESPERIENZE

Punteggio

Titolo specifico e riconosciuto MIUR nel
settore
Esperienze comprovate che attestino le
competenze nel settore della progettazione
inerenti a progetti musicali
Docenze in progetti nel settore specifico PON,
POR e POF

Punti 5

Attività di docenza nella disciplina specifica
Attività professionale in materia attinente al
progetto
Competenze informatiche certificate.

Punti 4 per ogni
esperienza valutata fino
ad un max di punti 16
Punti 2 per ogni
esperienza fino ad un
MAX di punti 12
Punti 5 per anno fino ad
un MAX di punti 20
Punti 5 per anno fino ad
un MAX di punti 20
Punti 3 per ogni titolo
fino ad un max di punti 6

Autovalutazione Valutazione
candidato
commissione

Prestazioni richieste per il Collaudo delle attrezzature

L’esperto collaudatore dovrà:
1. essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili competenze nel settore del
collaudo, specie se innovativa.
2. essere fornito di esperienze che attestino la competenza nel campo.
3. In particolare, l’esperto dovrà documentare la pregressa esperienza nel settore;
4. occuparsi di verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle
offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;
5. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al
progetto POR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere;
6. accertare la corretta esecuzione contrattuale e attestare la conformità della fornitura da parte della Ditta
aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica;
7. redigere i verbali dettagliati relativi all’attività di collaudo.
8. Consegnare il registro delle ore effettuate.
9. Rispettare termini e cronoprogramma .

Altro requisito indispensabile è rappresentato dalla assoluta estraneità dell’esperto con le ditte fornitrici.

Saranno pertanto considerati elementi di valutazione: ESPERTO COLLAUDATORE
TITOLO DI STUDIO
TITOLO DI LAUREA o maturità in campo scientifico e/o informatico o altro
titolo)
POSSESSO ALTRI TITOLI CULTURALI con particolare riferimento al
settore (1 punto per ogni titolo)
CERTIFICAZIONI coerenti con l’incarico (1 punto per ogni certificazione)
ESPERIENZE PROFESSIONALI PREGRESSE NEL SETTORE DI
RIFERIMENTO

PUNTEGGIO
Massimo di 5
MAX 5
MAX 5
MAX 5

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di 1 (uno) curriculum pervenuto, se corrispondente alle
esigenze progettuali. A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane di età (Art. 2 c. 9
L. 191/98).
COMPENSO
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento di nomina.
Il progettista dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Il compenso previsto
onnicomprensivo sarà di € 1.000,00 (milleuro/00) omnicomprensivo, corrispondente al 2%, rapportato ai
costi orari unitari previsti dal CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola 2007.

Il Collaudatore dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Il compenso
previsto onnicomprensivo sarà di € 500,00 (cinquecentoeuro/00) omnicomprensivo, corrispondente al 1%,
rapportato ai costi orari unitari previsti dal CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola 2007.
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano
finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti
dall’incarico. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione
Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge. Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a
ditte o società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla stazione appaltante in caso di ritardi
nell’erogazione dei fondi. Il pagamento avverrà previo accreditamento delle somme non avendo la
scuola capacità anticipatoria.
La domanda di partecipazione alleg. A, corredata da curriculum vitae in formato europeo e dall’ allegato B,
dovranno pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07/03/2018
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica cspm070003@istruzione.it, o consegnate al protocollo .
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, nonché quelle prive della
documentazione.
L’ esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidati individuato/i ed affissa all’albo della
scuola.
PER LA PARTECIPAZIONE SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE I MODULLI ALLEGATI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli

ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Magistrale “T. CAMPANELLA”
di Belvedere Marittimo

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA POR FESR 20142020 Asse 11 - Azione 10.8.1 –Titolo MATH & SCIENCE codice progetto 2017.10.8.1.241
CUP: H52H17000300002

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________ il _________________ Residente a ____________________________
in Via___________________________________Codice Fiscale_____________________________________
Tel________________, cell._____________________ e-mail ____________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO PROGETTISTA INTERNO, per il seguente
progetto: POR FESR 2014- 2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 –Titolo MATH & SCIENCE codice progetto
2017.10.8.1.241
VOCI DI COSTO
A. ATTREZZATURE
A.1 – Acquisti, attrezzature, strumentazioni, hardware e rete didattica
A.2 – Software di rete/sistema/per la sicurezza ad uso didattico esclusivo
A.3 – Arredi necessari alla fruibilità dell’ambiente realizzato
A. ADATTAMENTI EDILIZI - Adeguamento locali a norme antinfortunistiche, abbattimento
barriere architettoniche, azioni per il risparmio energetico, impianto elettrico, rete Lan, impianto di
climatizzazione, sistema di oscuramento della luce naturale, impianto di insonorizzazione, etc.
Tali spese possono includere, inoltre, interventi per la messa in sicurezza delle apparecchiature
acquistate (acquisti e installazioni di porte blindate, sistema antifurto, sistema antintrusione, etc.)

IL/La sottoscritt_ ____________________________________________________________
allega alla presente:
•
•

scheda di autovalutazione (Allegato B);
curriculum vitae in formato Europeo.

A tal fine, 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- 00, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali
benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
• di aver preso visione del bando;
• di essere cittadino_______________________________;
• di essere in godimento dei diritti politici;
• di essere/Non essere dipendente di altre
amministrazioni_____________________________________;
• di essere/Non essere Dipendente della seguente
Azienda:____________________________________;
• di non aver subito condanne penali
• di non essere collegato in alcun modo a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di
fornitura delle attrezzature
• di non essere stato destituito da pubblico impiego;
• di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto;
• di essere disponibile a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi
• di essere autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza ad espletare l’incarico
• di possedere competenze per operare autonomamente sulla piattaforma da utilizzare
per la gestione del finanziamento POR;
• di possedere il seguente titolo di studio ______________________________________________
conseguito il__________________________ presso______________________________________.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D. L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data, ______________________

FIRMA _________________

ALLEGATO B
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Magistrale “T. CAMPANELLA”
di Belvedere Marittimo

SCHEDA DI VALUTAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA POR FESR 20142020 Asse 11 - Azione 10.8.1 –Titolo MATH & SCIENCE codice progetto 2017.10.8.1.241
CUP: H52H17000300002

TITOLI ED ESPERIENZE

Punteggio

Titolo specifico e riconosciuto MIUR nel
settore
Esperienze comprovate che attestino le
competenze nel settore della progettazione
inerenti a progetti musicali
Docenze in progetti nel settore specifico PON,
POR e POF

Punti 5

Attività di docenza nella disciplina specifica
Attività professionale in materia attinente al
progetto
Competenze informatiche certificate.

Autovalutazione
candidato

Valutazione
commissione

Punti 4 per ogni
esperienza valutata fino
ad un max di punti 16
Punti 2 per ogni
esperienza fino ad un
MAX di punti 12
Punti 5 per anno fino ad
un MAX di punti 20
Punti 5 per anno fino ad
un MAX di punti 20
Punti 3 per ogni titolo
fino ad un max di punti 6

Data, _______________________
FIRMA ______________________________

ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Magistrale “T. CAMPANELLA”
di Belvedere Marittimo

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE POR FESR 20142020 Asse 11 - Azione 10.8.1 –Titolo MATH & SCIENCE codice progetto 2017.10.8.1.241
CUP: H52H17000300002

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________ il _________________ Residente a ____________________________
in Via___________________________________Codice Fiscale_____________________________________
Tel________________, cell._____________________ e-mail ____________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO, per il seguente
progetto: POR FESR 2014- 2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 –Titolo MATH & SCIENCE codice progetto
2017.10.8.1.241
FORNITURE E LAVORI OGGETTO DI COLLAUDO

FORNITURE E LAVORI
B. ATTREZZATURE
A.1 – Acquisti, attrezzature, strumentazioni, hardware e rete didattica
A.2 – Software di rete/sistema/per la sicurezza ad uso didattico esclusivo
A.3 – Arredi necessari alla fruibilità dell’ambiente realizzato
B. ADATTAMENTI EDILIZI - Adeguamento locali a norme antinfortunistiche, abbattimento
barriere architettoniche, azioni per il risparmio energetico, impianto elettrico, rete Lan, impianto di
climatizzazione, sistema di oscuramento della luce naturale, impianto di insonorizzazione, etc.
Tali spese possono includere, inoltre, interventi per la messa in sicurezza delle apparecchiature
acquistate (acquisti e installazioni di porte blindate, sistema antifurto, sistema antintrusione, etc.)

IL/La sottoscritt_ ____________________________________________________________
allega alla presente:
•
•

scheda di autovalutazione (Allegato B);
curriculum vitae in formato Europeo.

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- 00, dichiara:
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
• di aver preso visione del bando;
• di essere cittadino_______________________________;
• di essere in godimento dei diritti politici;
• di essere/Non essere dipendente di altre
amministrazioni_____________________________________;
• di essere/Non essere Dipendente della seguente
Azienda:____________________________________;
• di non aver subito condanne penali
• di non essere collegato in alcun modo a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di
fornitura delle attrezzature
• di non essere stato destituito da pubblico impiego;
• di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto;
• di essere disponibile a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi
• di essere autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza ad espletare l’incarico
• di possedere competenze per operare autonomamente sulla piattaforma da utilizzare
per la gestione del finanziamento POR;
• di possedere il seguente titolo di studio ______________________________________________
conseguito il__________________________ presso______________________________________.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D. L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data, ______________________

FIRMA _________________

ALLEGATO B
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Magistrale “T. CAMPANELLA”
di Belvedere Marittimo

SCHEDA DI VALUTAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE POR FESR
2014- 2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 –Titolo MATH & SCIENCE codice progetto 2017.10.8.1.241
CUP: H52H17000300002

TITOLO DI STUDIO
TITOLO DI LAUREA o maturità in campo
scientifico e/o informatico o altro titolo)
POSSESSO ALTRI TITOLI CULTURALI
con particolare riferimento al settore (1 punto
per ogni titolo)
CERTIFICAZIONI coerenti con l’incarico (1
punto per ogni certificazione)
ESPERIENZE PROFESSIONALI
PREGRESSE NEL SETTORE DI
RIFERIMENTO

PUNTEGGIO Autovalutazione
candidato
Massimo
di 5
MAX 5

Valutazione
commissione

MAX 5
MAX 5

Data, _______________________
FIRMA ______________________________

