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PROG RAM MA OPE RATIVO REG I ONALE 2OL4.2O2O

FONDO EUROPEO DISVILUPPO REGIONALE - FESR

Obiettivo Specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e

adozione di approcci didattici innovativi" del POR Calabria 201412020

Prot. n.5 ZZ8 ' lV 5 Cerisano, 03-12-2018

pRoGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2OL4|2O2O

lmparo, suono e registro con Ia GIOVANE ORCHESTRA

POR CALABRTA Codice Progetto 2017.tO.8.1.L79

CIG:7579525688

CUP: C97D18000090002

BANDO PER COLLAUDATORE

RIVOLTO A DOCENTI INTERN!

ll Dirigente Scolastico

VISTO ll R. D. 1g novembre L923, n.244O, concernente l'amministrazione de! Patrimonio e la

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio

L924, n.821 e ss.mm. ii. ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e succ. m. e i.;

i! Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche,

ai sensidella legge 15 marzo L997, n.59;
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VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

la legge 15 marzo 7997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

semplificazione ammlnistrativa";

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"

l'art. 36 del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 96/2071

e succ.m. e i.;

VISTA

il Decreto lnterministerìale 1 febbraio 2OOf n. M, concernente "Resolamento concernente le

lstruzioni generali sulla gestione a mm in istrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

la Convenzione stipulata con la Regione Calabria che ammette l'lstituzione Scolastica al

finanziamento del progetto de guo e tutte le disposizioni ivi richiamate;

la Delibera del Consiglio d'lstituto del Lg lOSl2OtS, con la quale è stato assunto in bilancio il

presente Progetto con la scheda finanziaria e le relative somme;
VISTA

VISTO Regolamento d'lstituto, che disciplina le modalità di affidamento di servizi, lavori e forniture, ai

sensi della vigente normativa (D.Lgs SO|2OLG con succ. m. e i. e D. l. a4l2}O7l;

ATTESA la necessità di dover reperire un collaudatore per la verifica delle dotazionitecnologiche
RICERCA

N. 01 EspeÉo Esterno da impegnare nell'attività di Collaudo finale delle attrezzature previste del

seguente progetto: lmparo, suono e registro con la GIOVANE ORCHESTRA

POR CALABRIA Codice Progetto 2oL7.LO.A.7.L79

CIG:7579525588

CUP: C97D18000090002

Gli interessati, in possesso di adeguati requisiti, possono presentare domanda (posta elettronica certificate o a

mano) per partecipare alla selezione all'Ufficio di Segreteria - Ufficio Protocollo - entro e non oltre Ie ore 12:00 del

lLlt?.lZOLS indnizzandola al Dirigente scolastico dell'lstituto Comprensivo Statale di Cerisano.

La domanda di ammissione alla selezione (Allegato 1), dovrà pervenire in busta chiusa recante la

dicitura "CANDTDATURA ESqERTO COLLAUDATORE" POR Calabria FESR 2014/2020 Progetto 2017'10.8.1.179

La domanda dovrà, inoltre, essere corredata da:

. dettagliato curriculum vitae in formato europeo con l'indicazione dettagliata (luogo, istituzione, tipo di

nomina e data di espletamento comprensiva di inizio e fine attività dell'esperienza pregressa dichiarata) dei

tìtoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute;

. eventuale auto zzazione da parte del dirigente dell'Amministrazione di appartenenza, in caso di affidamento

di incarico, allo svolgimento dello stesso (per idipendenti dello Pubblica Amministrdzione);

o dichiarazione in autocertificazione circa la veridicità delle informazioni in essa contenute;

. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 Siugno 2003, n. 196

(Codice in materia deì dati personali). Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del citato Codice, il trattamento dei dati

contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione del

procedimento e lo stesso awerrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei

relativi atti. ll conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti dì partecipazione.
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L'incarico sarà conferito ad esperti della materia di comprovata qualificazione professionale ed in possesso dei

seguenti titoli valutabili:
1. Diploma accademico di tl Livelli in discipline musicali o Diploma Conservatorio vecchio ordinamento.
2. altra laurea;
3. qualificata e documentata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;

4. eventuali corsi di formazione e/o perfezionamento nel settore richiesto;

5. esperienza pregressa di progettista e/o collaudatore di laboratorio musicale/informatico FESR);

6. attività di progettazione, collaudo, installazione di reti informatiche ecc., presso Enti pubblici o aziende private.

I titoli posseduti possono essere autocertificati secondo la normatìva vigente e si intende che i titoli dichiarati

dovranno essere tutti subito disponibili su richiesta della Scuola alla stipula del contratto.
La stessa domanda dovrà essere corredata anche di informativa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n.196/03 e s.m.i. ed

esprimere il 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.

ll mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione della domanda.

Le domande ed iCV presentati verranno esaminati e comparati da una Commissione Tecnica presieduta dal

Dirigente scolastico, che individuerà, il candidato con il curriculum più rispondente alle esigenze del progetto da

realizzare. A parità di punteggio si darà precedenza al candidato piu giovane

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 Decreto Legisiativo 196/20A3.

Requisiti necessari:
/ docente interno con comprovate competenze specifiche e possesso di titolo specifico

/ titoli di qualifica nel settore di infrastrutture musicali - tecnologiche scolastiche;

/ esperienza comprovata in collaudi/progettazioni PON e/o POR.

I risultati della selezione saranno a disposizione dei concorrenti presso l'Ufficio di Segreteria.

CONFERIMENTO INCARICO

euesta lstituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico, a norma del D. Lgs. n.165-01,

dell'art.40 del D.l. n.44-01 e della Legge n. 133-08 mediante contratto di prestazione d'opera occasionale anche in

presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati o

di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.

ln 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 ititoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni

rese nelle fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto.

ll soggetto individuato avrà il compito di verificare che le apparecchiature e le attrezzature della Ditta aggiudicatrice,

siano conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.

ll personale reclutato dovrà:

> partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;

i collaborare con l'lstituzione scolastica nell'intrattenimento dei rapporti con le sedi periferiche del

Ministero con l'autorità di controllo della Regione Calabria;

)> redigere l'apposito verbale delle sedute relative all'attività di "verifica e collaudo" dal quale si evincano il

giorno, l'ora di inizio e fine prestazione, eventuali persone presenti, le prove e i controlli effettuati e,

quindi, l'esito positivo o negativo del collaudo stesso;

i consegnare altermine dei lavori una specifica relazione clrca l'attività svolta.

Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che il Dirigente scolastico concorderà con la ditta fornitrice

e il collaudatore selezionato per una migliore riuscita delle attività previste.
per tale prestazione sarà corrisposto un compenso massimo lordo onnicomprensivo delle ritenute a carico dello

Stato e a carico del dipendente di€ 299,00 (duecentonovantanove/00) per n.8 ore.

Si orecisa che la liquidazione del compenso previsto, awerrà alla conclusione delle attività e a seguito

dell,effettivo accreditamento dei contributi finanziari assegnati da parte della Regione Calabria a questa

lstituzione scolastica per la realizzazione del Progetto.

Sui compensi spettanti saranno applicate le ritenute/contributi nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
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legge (sia a carico della scuola che dell'esperto). 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 prowedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità

civile.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per

quanto non previsto sifa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

PUBBLICIZZAZIONE

ll presente bando viene:
,/ inviato per posta elettronica alle lstituzioni scolastiche della provincia;

,/ affisso all'albo dell'lstituto in data 03 dicembre 2018;

./ inserito sul sito della Scuola 03 dicembre 2018;

Il DtntcexrE ScoLASTICo
Dott.ssa Concetta Nicoletti

fìrma autosrafa sostituita a mezzo stampa. ai sensi" detl'irt.-3. comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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ALLEGATO A

Il/La sottoscritt

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DELL'IC DI CEzuSANO

ilII

Oggetto : DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO Dl COLLAUDATORE

POR CALABRIA Codice Progetto 2017.10.8.L.179

lmparo, suono e registro con la GIOVANE ORCHESTRA

CIG:7579526688

CUP: C97D18000090002

nat a

e residente a in Via

lo Macrocriterio: Titoli di Studio punti
Autocertificazione a cura

del candidato
Valutazione

Commissione

Diploma accademico di secondo livello in discipline musicali o diploma

conservatorio vecchio ordinamento
punti
l0
per
titoloAltra Laurea Magistrale Punti 5

Altra Laurea Triennale Punti 3

Master di t livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti I'ambito di riferimento

(Informatica e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 cFU. (l punti per ogni titolo)

Max
punti

3

Max
punti

6

Master di lI livello e/o Corsi biennali post laurea

riferimento (lnfbrmatica e tecnologie musicali) minimo
punti per ogni titolo) .

attinenti I'ambito di
1500 ore. 60 CFU. (3

20 Macrocriterio: Titoli Culturali Spec

Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche riconosciuti dal MIUR minimo

di 100 ore.
saranno considerati validi solo i corsi di cui si allegherà copia dell'attestano con la

specifica:ione delle ore e riconoscimento del lvllUR' (l punto per ogni corso)

Max
punti

4

Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche riconosciuti dal MIUR minimo

200 ore.
saranno considerati validi solo i corsi di cui si allegherà copia dell'attestano con la

specificazione delle ore e riconoscimento del MIUR (l punto per ogni corso)

Ma.r
punti

2

Certilicazioni CISCO inerenti te reti Reti informatiche Punti
5

certificazioni informatiche riconosciute per user (ECDL core. Mos. MOUSE,

lC3, EIPASS 7 moduli).

Punti
I

30 Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
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Esperienza lavorativa in qualità di Progettista in progetti PON,POR,FESR. (2

punti per ogni esperienza)

Max
30

punti

Esperienza lavorativa Cotlaudi di laboratori Musicali PON, POR.FESR. (3 punto

per ogni esperienza)

Mar
30

punti

Esperienze pregresse come esperto formatore tematiche digitali e laboratori

musicali. I punto per ogni esperienza)

Ma,x
5

punti

Funzione svolta di animatore digitale e/o webmaster. I punto per ogni anno

scolastico

Mar
5

punti

No 

- 

cap. Prov. 

-status 

Professionale

tel.Codice Fiscale

Fax e-mail

CHIEDE

Di partecipare al bando, di cui all'oggetto, per l'attribuzione dell'incarico di progettista per il

progetto POR CALABRIA FESR 2O1,4-2O2O,lmparo, suono e registro Gon la GlovANE oRCHESTRA

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.p.R. 445]2OOO, consapevole che le dichiarazioni mendaci, sono punite ai sensi del

codice p"nui. e delle leggi speciali in materia, secondo 
-le 

disposizioni richiamate all'art. 76 del citato DPR dichiara:

. di aver preso visione del bando;

. di essere cittadino

. di essere in godimento dei diritti politici;

. di essereAllon essere dipendente di altre amministrazioni

. di essereAllon essere Dipendente della seguente Azienda:

. di non aver subito condanne penali

Dichiara inoltre di possedere i seguenti prerequisiti necessari per la partecipazione alla selezione di cui in oggetto :

FirmaData I I

lllLa_sottoscritt_ si impegna a svolgere l' incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo operativo di

progetto dell' lstituto proponente.

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge lg6/03, autorizza L',Ente scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente

autocertificazione esclusiyamente neirambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministra:ione'

Data I I Firma
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Allegato C

Oggetto: Dichiarazione di insussistenzadi cause di incompatibilità

Il/La sottoscrittola... ""'natolaa

il ...... residente a......

C.F.

AI Dirigente Scolastico
Dell'Istituto Comprensivo

Di CERISANO

e-mail

avendo preso visione dell,Avviso di selezione indetto dal Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo

Cerisano, prot. n-del

per la selezione di n. 1 esperto collaudatore

CONSAPEVOLE

delle sanzionipenali richiamate dall'art. 76 delD.P.R. 2811212000 N. 445, in caso di dichiarazioni

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla

base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 delD.P.R. 28ll2l2OOO n.445 ai sensi e per gli effetti

dell,art. 47 delcitato D.P.R.445I2OOO, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per

l,attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei201412020, ovvero di:

di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla

partecipazione alla gara di appalto;

LUOGO E DATA.

FIRMA... " (per esteso e leggibile)

cell.
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