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B-1.C-FESR- POR CALABRIA - 2011 - 1979 
 
 
 
Prot. n.  5491                                                                                       Maida, 15.12.2012 
 
 

Alle istituzioni scolastiche della Provincia 
                                                 Al centro per l’Impiego di Lamezia Terme 

ALBO  
 
OGGETTO:   AVVISO SELEZIONE ESPERTO   PER  COLLAUDO LABORATORIO MUSICALE 

   
 

 
Il  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 
- Visto   l’Avviso  Pubblico  che  dà  attuazione al  PROGRAMMA OPERATIVO 

            NAZIONALE 2007-2013FESR - PON “Ambienti per l’apprendimento”; 
- considerato che  questa  Istituzione  scolastica  ha   predisposto un  progetto  finalizzato  all’allestimento  

di  un  Laboratorio Musicale che, è stato  ammesso  al  finanziamento  dalla  Regione  Calabria  nell’ambito  
del   POR  CALABRIA - 2011 - 1979 ; 

- considerato  che,  come  previsto  dalle  linee  guida  e  dalle  norme  per  la  realizzazione  degli  
interventi  per  il  periodo 2007-2013,  occorre  procedere  alla  nomina  di  un  esperto  in  possesso  di  
specifiche  competenze  professionali  per  il  collaudo  delle stesse  attrezzature. 
                                        

INDICE  AVVISO  PUBBLICO 
                                                                                                                                                                             

per  la  ricerca  e  la  selezione,  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli  coerenti  con  le  finalità  dell’incarico, 
di   N°  1  Esperto  per il collaudo di un laboratorio musicale. 
 
Gli esperti dovranno possedere i seguenti requisiti: titoli culturali, professionali e didattici in ambito scientifico 
unitamente a competenze  tecnico - musicali. 
 
Le   domande,   corredate   da   CURRICULUM  VITAE   in   formato   europeo  e compilate   secondo  il 



modello   Allegato 1,  devono  pervenire  in  busta  chiusa,  recante all’esterno la dicitura “Esperto collaudatore 
Progetto  POR CALABRIA” – codice progetto B-1.C-FESR- POR CALABRIA – 2011-1979 – Laboratorio 
musicale  presso  il  protocollo  di  questa  Istituzione scolastica,   pena  l’esclusione,  entro  e  non oltre le ore 
13,00  del  27.12.2012 .   Non  fa  fede  la  data  del  timbro  postale. 
 
L’incarico   sarà   conferito   ad    esperti     della     materia   di   comprovata     qualificazione   professionale. 
 
I  titoli  posseduti  possono  essere  autocertificati  secondo  la  normativa  vigente ai sensi  del decreto 28/12/2000  
n. 445 e successive modificazioni.  
 
Alla  stipula  del  contratto  l’esperto  dovrà  produrre  la  documentazione  richiesta. 
 
La  domanda  dovrà  contenere  l’autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali. 
 
Il  soggetto  individuato  avrà  il  compito  di  verificare  che  le  apparecchiature,  gli  impianti  e   le  attrezzature   
fornite  dalla   Ditta  aggiudicataria,   siano   conformi  a  quanto  previsto  dal  contratto  e  dal  capitolato  d’oneri. 
 
Al  termine  dei lavori  l’esperto  dovrà  redigere  apposito  verbale  di collaudo. 
 
Si  fa  presente  che  il  bando  sarà  espletato  anche  in  presenza  di una  sola  domanda,  purchè  ritenuta  
valida. 
 
L’importo orario previsto  è  pari  ad  € 50,00 (da intendersi omnicomprensivo)  e  non  potrà,  comunque,  
superare  un  monte  ore  complessivo  pari  a  4 (quattro). 
 
Si  precisa, altresì,  che  la retribuzione   avverrà solo dopo all’accreditamento  dei  fondi  da  parte  
dell’Organo  competente. 
 
Nel  caso  di  dipendenti  di  altre  Amministrazioni  pubbliche  è  richiesta  la  presentazione  della  necessaria  
autorizzazione  allo  svolgimento  di  incarichi  esterni  rilasciata  dall’Amministrazione  di  appartenenza. 
 
Il  presente  Bando  viene  affisso  all’Albo   dell’Istituto  in  data  15.12.2’12 
Viene pubblicato sul sito: www.comprensivomaida.135.it 
Viene   trasmesso   via   e-mail   

• al  ATP  di  Catanzaro, 
•  a  tutte  le  Istituzioni  scolastiche  della  provincia,  
• al Centro per l’Impiego di Lamezia Terme 

 
                                                            
                                                                          

                 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             Prof.ssa Rosa Procopio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 

 
 



         
 ALLEGATO  1 

 
 

    DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  DI  UN  ESPERTO  COLLAUDATORE    
 

POR CALABRIA” – codice progetto B-1.C-FESR- POR CALABRIA – 2011-1979 
 
 
 
 

Il/La  sottoscritt_  _____________________________________________________________________ 

Codice  Fiscale   ___________________________ Domicilio fiscale ____________________________ 

Nat_   a  ______________________________________   il   __________________________________   

e  residente  a   ______________________  via  ____________________________________________ 

tel.  ______________  -  cell.  _________________,  e-mail  ___________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 
 
di  essere  ammesso  alla  procedura  di  selezione  per  titoli  per  l’attribuzione  dell’incarico  di 
     
 
     Esperto   per il collaudo  di  un  Laboratorio Musicale (Strumenti musicali). 
 
 

DICHIARA 
 
di  essere  in  possesso  dei  seguenti  titoli  valutabili  che  allega  alla  presente: 
 
• curriculum vitae (formato europeo); 
• dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa ai titoli culturali, 

professionali, scientifici posseduti. 
 

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. 445/2000,  _ l _  sottoscritt_  dichiara di 
 

• essere  cittadin __  italian __; 
• godere  dei  diritti  politici; 
• essere /non essere dipendente  di  Amministrazioni  pubbliche    

 
Esprime,  inoltre,  il  proprio  consenso  affinché  i  dati  forniti  possano  essere  trattati  nel  rispetto  della  
normativa  vigente  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali),   per  gli  adempimenti  
connessi  alla  procedura  di  collaudo. 
 
 
 
Data ______________________                                                                                                                                             
                                                                                                        
 
 

                                                                                                                   Firma  
 

                                                                                                               ______________________________________ 
 


