Prot. N. 2755/I.4.1

Brancaleone, 14/10/2020 .

All'Albo e al Sito web dell'istituto
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
Progetto codice 10.8.6A FESRPON – CL- 2020- 109 “NUOVI ED ANTICHI MESTIERI”
CUP B82G20001320007
BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO COLLAUDATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con
deliberazione n. 21 in data 10/12/2019;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
VISTO l’Avviso Pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, avviso n. 4878 del
17/04/2020 ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;
VISTA la candidatura n. 1024417 del piano firmato digitalmente inviata in data 21/04/2020;
VISTA la pubblicazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento fra i quali è inserito il
progetto denominato “NUOVI ED ANTICHI MESTIERI” presentato da questa Istituzione Scolastica,
documento prot. N. 0010292 del 29/04/2020 che approva gli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche
ammesse a finanziamento e l’allegato “Calabria” che vede il piano n. 1024417 presentato dall’ ISTITUTO
COMPRENSIVO IC BRANCALEONE AFRICO in posizione 92 con 34,2475 punti per un importo richiesto di €
13.000,00;

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 10442 del 5/5/2020 del finanziamento di euro
13.000,00 acquisita al prot. 1391/IV.5 del 09/05/2020;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei
2014-2020;
VISTA l’assunzione in bilancio dei predetti fondi tramite decreto n. 1398/VI.1, delibera Cdi dell’11 maggio
2010 n. 34;
VISTA la Determina Prot. N. 2747 del 14/10/2020 di avvio della procedura di selezione di
di n. 1 esperto collaudatore per il Progetto recante codice 10.8.6A FESRPON – CL- 2020- 109 “NUOVI ED
ANTICHI MESTIERI” CUP B82G20001320007
INDICE BANDO
Art.1 - Per il reclutamento di n. 1 esperto Collaudatore per il Progetto Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 codice 10.8.6A FESRPON – CL- 2020- 109 “NUOVI ED ANTICHI MESTIERI” CUP B82G20001320007;
Art.2 - CANDIDATURA
Gli interessati produrranno apposita domanda sul modulo allegato, corredata da un dettagliato
Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze
professionali possedute. Il Curriculum formato europeo e la domanda dovranno essere sottoscritti
dall’interessato, il quale vi allegherà la fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
Art.3 - COMPITI DEL COLLAUDATORE
Profilo dell’esperto Collaudatore
•
dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
•
dovrà 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;
•
dovrà redigere il verbale del collaudo effettuato;
•
dovrà 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;
•
dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività;
•
l’attività dovrà concludersi entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione.
Art.4 - CRITERI DI SELEZIONE
La selezione delle istanze avverrà secondo i seguenti criteri e la seguente griglia di valutazione:
Titolo di accesso alla partecipazione è la Laurea in Ingegneria in ambito informatico/elettronico e
l’iscrizione all’albo professionale da almeno 5 anni.
Art.5 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Titoli di studio
Punti
Laurea triennale in Ingegneria ambito informatico/elettronico
Punti 10
Laurea magistrale o Vecchio Ordinamento in Ingegneria ambito Punti 20
informatico/elettronico
Iscrizione all’albo A
Punti 10
Iscrizione all’albo B
Punti 5
Certificazioni
Punti
Certificazioni Informatiche base (ECDL, EIPASS)
Punti 2 per certificazione (MAX 1
titoli valutabili)
Altre Certificazione settore informatico/elettronico
Punti 1 per certificazione (MAX 5
titoli valutabili)
Certificazioni Sicurezza sul Lavoro(RSPP, Antincendio, Primo Punti 1 per certificazione (MAX 4
titoli valutabili)
Soccorso e Formatore sulla Sicurezza)
Esperienze specifiche
Punti
Comprovate esperienze/competenze di progettazione e collaudo di Punti 1 per esperienza (Max 20
Laboratori informatici e/o attrezzature di supporto alla didattica
punti)

A parità di punteggio tra esperti precede il più giovane anagraficamente;
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle
esperienze dichiarate.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza pervenuta, purché rispondente ai requisiti
richiesti.
Va precisato che il personale, interno e/o esterno alle istituzioni scolastiche, che svolga in qualsiasi forma
funzioni di collaudo/dichiarazione di conformità per forniture e/o servizi, non può aver svolto o svolgere
funzioni di progettazione, gestione, esecuzioni lavori per lo stesso progetto;
Art.6 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, da corredata di curriculum vitae, redatto in formato europeo,
dovrà pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Brancaleone-Africo Via Napoli, 89036Brancaleone, entro le ore 12,00 del 21.10.2020 all’indirizzo PEC rcic81000@pec.istruzione.it o
all’indirizzo di posta ordinaria rcic81000b@istruzione.it.
L’arrivo dell’istanza dopo tale data e orario, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputata a questa
Istituzione scolastica e sarà motivo di esclusione dalla gara. Non saranno prese in considerazione le
candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, e quelle mancanti dei dati richiesti.
L’oggetto della PEC o PEO dovrà recare la seguente dicitura: Candidatura Esperto Collaudatore Progetto
codice 10.8.6A FESRPON – CL- 2020- 109 “NUOVI ED ANTICHI MESTIERI” CUP B82G20001320007;
Art.7 - CONTENUTO
1. la domanda di partecipazione redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente bando,
dovrà riportare le generalità del concorrente, residenza, indirizzo e recapiti (telefonici ed e-mail), il Codice
Fiscale, il titolo di studio e la data di conseguimento e l’ente che lo ha rilasciato, l’attuale status
professionale, il tipo di incarico cui la domanda si riferisce, la sottoscrizione della stessa con autorizzazione
al trattamento dei dati;
2. tabella di valutazione dei titoli compilata nella parte di competenza;
3. il curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale dovranno essere indicati analiticamente, oltre
ai titoli di studio e professionali, le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico da
affidare e previste dalla tabella di valutazione;
4. fotocopia di un valido documento di identità;
5. dichiarazione di non essere collegato a ditte o società interessate a partecipare alla gara di acquisto
e/o assegnatarie (se la procedura di acquisto è stata espletata) della fornitura del presente progetto;
6. dichiarazione di non aver svolto o svolgere funzioni di progettazione, gestione, esecuzioni lavori per lo
stesso progetto;
7. ogni altro titolo utile alla selezione.

Art.8 - INCARICHI E COMPENSI
A selezione avvenuta verrà redatto formale incarico e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle
ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto dal
piano finanziario: € 128,40 omnicomprensivo delle ritenute anche a carico dello stato pari ad €32,85% e
soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. I costi orari sono quelli
previsti dal relativo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e possono riguardare soltanto attività
prestate oltre il regolare orario di servizio.
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto
con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza
di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con la Ditta aggiudicataria della gara per
la fornitura delle attrezzature attinenti il piano;

Art.9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI del GDPR 2016/679
Ai sensi del del GDPR 2016/679, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Responsabile del procedimento è
il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A.
Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa e dovrà risultare da
apposita dichiarazione dell’interessato presentata contestualmente alla richiesta di partecipazione. In
mancanza della predetta dichiarazione le istanze non saranno valutate;
Art.10 - DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, natura di norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto si applicano le disposizioni previste dalla vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Art.11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Fortunato Surace;
Art.12 - PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso viene pubblicizzato in data odierna attraverso l’affissione All’Albo
dell’Istituto e sul sito web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fortunato Surace
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93)

Allegato 1: Domanda di partecipazione alla selezione di esperto COLLAUDATORE
Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 -codice 10.8.6A FESRPON – CL- 2020- 109 “NUOVI ED ANTICHI MESTIERI”
CUP B82G20001320007

Al Dirigente dell’I.C. Brancaleone-Africo
Il/La sottoscritto/a

, nato/a
prov.

il

, residente in
via

n.

C.F.
prov.

telefono

cell.

e-mail
Attuale occupazione
, avendo preso visione del bando relativo alla
selezione di un esperto collaudatore per il progetto Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - codice
10.8.6A FESRPON – CL- 2020- 109 “NUOVI ED ANTICHI MESTIERI”
CUP B82G20001320007

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO COLLAUDATORE, relativamente al
progetto di cui sopra.
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

-

di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di
acquisto;

di non aver svolto o svolgere funzioni di progettazione, gestione, esecuzioni lavori per lo
stesso progetto
Alla presente istanza allega (barrare i documenti allegati):
○ tabella di valutazione dei Mtoli per selezione di esperto collaudatore;
○ curriculum vitae in formato europeo, in cui dovranno essere dichiarati tutti i titoli valutabili,
sottoscritto dall’interessato, con allegata copia documento di identità, pena esclusione;
○ fotocopia di un valido documento di idenMtà;
○ dichiarazione di non essere collegato a ditte o società interessate e/o assegnatarie della
fornitura del presente progetto;
○ dichiarazione di non aver svolto o svolgere funzioni di progettazione, gestione, esecuzioni lavori
per lo stesso progetto;
○ ogni altro Mtolo uMle alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del GDPR 2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
-

data_____________________

Firma _________________________

