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OGGETT
TO: DETER
RMINA BA
ANDO selezzione di un “ESPERT
TO COLLA
AUDATOR
RE”
Bando 10621- 05/0
07/2012 - F
FESR Labo
oratori ed agenda
a
digiitale
N. Cod
dice Nazionale A-1-FE
ESR04_CAL
LABRIA-2
2012-690
Autorizzzazione Prrot. n. AOO
ODGAI/13
3293 del 19//12/2013

IL
I DIRIGE
ENTE SCO
OLASTICO
O
mento di cui al
VISTO chhe questa Isttituzione Sccolastica è riisultata asseegnataria deel finanziam
Programmazione dei Fondi
F
Struttturali europpei 2007/201
13
Vista la lissta dei beneficiari dallaa quale si riileva che il progetto
p
è stato
s
autorizzzato, con codice
A-1- FESR
ABRIA-201
12-690, perr una spesa complessiv
va di Euro 774930,00;
R04_CALA

VISTO il ddecreto del Dirigente Scolastico
S
ddi assunzion
ne nel P.A. 2014
2
della ssomma di eu
uro
74930,00 ddelibera del Consiglio di
d Istituto vverbale n. 7 del 02.09.2013, di Acqquisizione somma in
bilancio finnanziamento A-1-FESR
R04_POR__CALABRIA
A 2012-690
0
VISTO chhe tra le voci di spesa del finanziam
mento di cui sopra è preevisto il com
mpenso perr un
“ESPERTO
O COLLAU
UDATORE”” per le attrrezzature og
ggetto del Prrogetto in qu
questione;
VISTI gli artt. 33, 34,, 35 e 36 deel D.I. n.44 ddell’1 febbrraio 2001;

DETERMINA
Di indire Bando pubblico per la selezione di n. 1 “ESPERTO COLLAUDATORE” per il
collaudo e la verifica della fornitura di cui all’oggetto, acquisita mediante gara di cottimo fiduciario,
ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo n. 163/2006, e la cui elencazione dettagliata è contenuta nella
matrice acquisti e nel disciplinare di gara che fanno parte integrante del presente bando di selezione:
Lotto 1
Laboratorio informatico
(Computer)
Lotto 2
LIM in tutte le classi
Lotto 3
Laboratorio informatico
(Computer)
Lotto 4
I tablet a scuola
Lotto 5
Scuola digitale (televisori)
Lotto 6
Arredo (armadietti)
Lotto 7
Digito e leggo (Ebook)

20

20
20

20
6
36
35

1. Candidatura
Gli interessati produrranno apposita domanda sul modulo allegato, corredata da un dettagliato
Curriculum Vitae1 in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze professionali possedute.
2. Criteri per la scelta del Collaudatore
Sarà individuato il collaudatore con il maggior punteggio attribuito applicando i seguenti criteri:
A
B
C
D

TITOLI PROFESSIONALI
Pregresse esperienze in progetti PONFESR in qualità di collaudatore
Laurea attinente
Qualsiasi Laurea
Altri incarichi nei progetti PON
(max 3)
TOTALE PUNTEGGIO

PUNTI
3 Punti
per ogni
esperienza
3
1
0,50

3. Conferimento incarico
L’incarico sarà conferito a norma del D.Lgs. n.165-01, dell’art. 40 del D.I. n. 44-01 e della Legge n.
133-08 anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di
partecipazione sopra indicati, mediante contratto di prestazione d’opera occasionale. In caso di

rinunzia all’incarico, da effettuare al momento della comunicazione dell’affido, si procederà alla
surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra.
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nelle fase
di partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto.
4. Compenso
La prestazione d’opera, che tiene conto della quantità/qualità della fornitura e dei luoghi di
esecuzione delle prestazioni, sarà retribuita ad ore con un compenso orario omnicomprensivo di €
41,32 (quarantuno/32) per un impegno massimo complessivo di 15 (dieci) ore.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, che non potrà superare, in ogni caso, la
somma omnicomprensiva massima di € 619, 80 (seicentodiciannove/80), avverrà alla
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione, da parte dell’Autorità di gestione, del
finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate
le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non
dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.

5. L’esperto Collaudatore dovrà:
• Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal
Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici);
• 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 i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale;
• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le
problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni
necessarie al buon andamento delle attività.
6. Luogo di esecuzione delle prestazioni
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso i
Plessi di San Pietro a Maida, Maida, Vena e Jacurso.
7. Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla selezione, corredata di curriculum vitae, redatto in formato
europeo, dovrà pervenire al Dirigente Scolastico dell’IC di Maida Via O. De Fiore snc – 88025
Maida (CZ) - (non fa fede il timbro postale) – entro e non oltre le ore 12,00 del 29.08.2014.
L’arrivo o la consegna 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.
La busta dovrà essere chiusa e recare all’esterno la seguente dicitura: “CANDIDATURA
ESPERTO COLLAUDATORE PROGETTO A-1-FESR04_POR_CALABRIA 2012-960”.
LA BUSTA DOVRÀ CONTENERE:
1. la domanda di partecipazione in carta semplice, dovrà essere redatta secondo il modello allegato
al presente bando, riportante le generalità del concorrente, residenza indirizzo e recapiti (telefonici
ed e-mail), il Codice Fiscale, il titolo di studio, 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 compilate nella parte di competenza;
3. il curriculum vitae redatto, in formato europeo, con autorizzazione al trattamento dei dati
personali di cui al D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., nel quale dovranno essere indicate 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. Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in caso di affidamento di incarico, la persona
designata avrà cura di far pervenire, all’atto della stipula del contratto, l’autorizzazione da parte del
dirigente del proprio ufficio e la dichiarazione dell’insussistenza di incompatibilità a ricoprire
l’incarico.

8. Disposizioni finali
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
9. Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati
nel rispetto del D.Lgs. n. 196-03 e successive modifiche e integrazioni.
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art.13
del D.Lgs. n.196-03 e s.m.i. ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al
rapporto di lavoro di cui al presente bando, pena esclusione.

10. Pubblicizzazione e diffusione
Il presente Bando è:
affisso all’Albo della Scuola e sul sito dell’Istituto: http://digilander.libero.it/iscomp/maida.html
Al presente bando sono allegati:
1) Modello di domanda di partecipazione comprensiva di Autorizzazione al trattamento dati
(allegato 1);
2) Tabella di valutazione dei titoli (allegato 2);

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ernesto Antonini

Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo di Maida
Il sottoscritto ______________________________________ nato a _______________________
il __________ Residente a _______________________ in Via____________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
tel.______________________, cell.__________________, e-mail___________________________,
CHIDE
di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di
ESPERTO COLLAUDATORE

Bando 10621- 05/07/2012 - FESR Laboratori ed agenda digitale”
Il sottoscritto allega alla presente:
curriculum vitae in formato Europeo
fotocopia di un documento di riconoscimento
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, Il sottoscritto dichiara di
essere cittadino italiano;
godere dei diritti politici;
essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare
di acquisto.
Inoltre, 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 ____________________

In fede
______________________

Allegato 2

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

TITOLI PROFESSIONALI
A

Pregresse esperienze in progetti PONFESR in qualità di collaudatore

B
C
D

Laurea attinente
Qualsiasi Laurea
Altri incarichi nei progetti PON
(max 3)
TOTALE PUNTEGGIO

PUNTI
3 Punti
per ogni
esperienza
3
1
0,50

A CURA
DELL’INTERESSATO

