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A tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di
Catanzaro
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 FESR “AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” 2011-2012

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013 Obiettivo “Convergenza” “Ambienti
per l’Apprendimento” 2007 IT 16 1 PO 004 F.E.S.R.;


Viste le linee guida edizione 2009 e le norme per la realizzazione degli interventi nelle annualità
2007/2013;



Vista la Circolare straordinaria prot. n. 5685 del 20/4/2011 attuativa del piano di accelerazione della
spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 ex Delibera Cipe n. 1/2011.
attuativa del piano di accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali
2007/2013 - Piano di Azione Coesione - Priorità Istruzione.



Vista la nota della Direzione Affari Internazionali prot. n.AOODGAI/9839 del 12/06/2012, con la quale
si comunicava l’avvenuta autorizzazione dei progetti ed impegno di spesa PROGETTI A-1FESR04_POR_CALABRIA-2011-2618, B-1.A-FESR04_POR_CALABRIA-2011-1692, e B-1.CFESR04_POR_CALABRIA-2011-1971;



Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al piano Integrato d’Istituto;



Visti i criteri deliberati dal Collegio del Consiglio di Circolo per il reclutamento degli esperti interni e/o
esterni



Vista la determina prot. n. 591 del 15/02/2013



Visti gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001
EMANA

Il seguente bando di selezione pubblica, mediante valutazione comparativa, per il reclutamento di:

 n. 1 Esperto per l’incarico di COLLAUDATORE di per i progetti:.
Con riguardo all’Obiettivo ed all’Azione PON/FESR, di seguito indicato.
OBIETTIVO

AZIONE

A

1

Promuovere e sviluppare la
Società dell'informazione e
della conoscenza nel
sistema scolastico

Dotazioni
tecnologiche e
laboratori
multimediali per le
scuole del
primo ciclo

B

1.A

Incrementare il numero dei
laboratori per migliorare
l'apprendimento delle
competenze chiave, in
particolare quelle matematiche,
scientifiche e linguistiche

Laboratori e
strumenti per
l'apprendimento delle
competenze di base
nelle
istituzioni scolastiche
del I ciclo -

CODICE

A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2011-2618

B-1.A-FESR04_POR_CALABRIA-2011-1692

Matematica e scienze

B

1.C

Incrementare il numero dei
laboratori per migliorare
l'apprendimento delle
competenze chiave, in
particolare quelle matematiche,
scientifiche e linguistiche

Laboratori e
strumenti per
l'apprendimento delle
competenze di base
nelle
istituzioni scolastiche
del I ciclo - Musica

E

1

Realizzazione di ambienti
dedicati per facilitare e
promuovere la formazione
permanente dei docenti
attraverso l'arricchimento delle
dotazioni tecnologiche e
scientifiche e per la ricerca
didattica degli istituti

B-1.C-FESR04_POR_CALABRIA-2011-1971

E-1-FESR-2011-12

ITC per formazione
permanente docente

– COMPITO DEL COLLAUDATORE –
L’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 per ogni progetto;



dovrà collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. 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.
– REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE –

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici:
FIGURE PROFESSIONALI

REQUISITI DI ACCESSO

• Laurea in Ingegneria dell'Informazione - 5 anni
COLLAUDATORE
• Iscrizione all'Albo degli Ingegneri da almeno 5 anni

–

TABELLA DI VALUTAZIONE –

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di COLLAUDATORE si procederà all’analisi dei curricula
vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la
tabella di seguito definita (a parità di punteggio sarà data prevalenza al candidato più giovane e non dipendente
da pubbliche amministrazioni):

TITOLI

VALUTAZIONE

Laurea quinquennale in Ingegneria
dell'Informazione
punti 1: se minore di 100
Punti 3: da 100 a 106
punti 8: da 107 a 110 e lode
Esperienza di docenza in
PON/POR in nel campo
Informatica/LIM.
(fino a un massimo di 20)
Iscrizione all'Albo degli
Ingegneri:
settore A - senior
Incarichi riferiti a progetti
PON/PO FESR in qualità di
collaudatore
fino a un massimo di 30
Certificazioni informatiche
(Patente Europea/Cisco/LIM)
Se in possesso di ECDL Core
Se in possesso di CISCO IT
Essentials.
Se in possesso di certificazione
LIM .
Max punti 5

Punti 8 max

Punti 1

Punti 3
Punti 1

Punti 1
Punti 3
Punti 1

A cura del
partecipante

A cura della
scuola

– TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA –
La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di COLLAUDATORE (All.
1), comprensiva degli altri documenti richiesti, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto
Comprensivo "Casalinuovo Sud" - Via Stretto Antico, 29 - 88100 Catanzaro Lido (CZ), dovrà pervenire al
protocollo della medesima Istituzione scolastica, in busta chiusa e con l’indicazione esterna “Candidatura
Esperto Collaudatore PON/FESR A.1/B.1.A/B.1.C" entro e non oltre le ore 12:00 del 29 Febbraio 2013.
La mancata consegna o la mancata ricezione della domanda (non fa fede il timbro postale), entro le
suddette data e ora, non potrà essere imputata all’Istituzione scolastica e sarà causa di non ammissibilità della
domanda stessa.
Gli interessati al conferimento dell’incarico di COLLAUDATORE potranno prelevare dal sito web
istituzionale www.iccasalinuovocatanzarosud.it il bando integrale con i relativi allegati.

La domanda dovrà essere corredata da:
a) Autorizzazione trattamento dati personali, inclusa nella domanda medesima, ai sensi del D. L.vo 30
giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
b) Curriculum vitae formato europeo
c) Copia della carta d'identità o valido documento di riconoscimento.
d) Tabella di valutazione titoli come da allegato al presente bando.
Il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli allegati sopra richiamati, comporterà l’esclusione
dalla selezione.
– ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI –
Ai fini della selezione dei candidati, per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE è necessaria
l’assenza di qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla
partecipazione alla gara, per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato.
Il personale da selezionare per le funzioni di collaudo non può aver svolto o svolgere funzioni di
progettazione, direzione, gestione, esecuzione lavori per il medesimo Progetto.
Le graduatorie dei candidati all’incarico di COLLAUDATORE saranno elaborate sulla base della tabella
di valutazione di cui sopra.
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico di COLLAUDATORE, anche
in presenza di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione degli incarichi medesimi.
Dell’esito
della
selezione
sarà
data
pubblicità
tramite
il
sito
istituzionale
www.iccasalinuovocatanzarosud.it e affissione all’Albo della scuola, nonché comunicazione personale
all'esperto selezionato, che si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente
scolastico.
L’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE avverrà tramite contratto di prestazione di lavoro
occasionale stipulato direttamente con l’esperto prescelto.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle
esigenze operative della Istituzione scolastica.

I dipendenti dell’Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche dovranno essere autorizzati dalle
stesse e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Alla stipula del contratto, l’esperto aggiudicatario è tenuto a produrre la documentazione e le attestazioni
dichiarate nel curriculum vitae; ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, il Dirigente scolastico
procederà all’affidamento dell’incarico all’aspirante che segue nella relativa graduatoria.
– COMPENSI –

La remunerazione per l’Esperto COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo previsto
dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento.
Il compenso orario omnicomprensivo è pari ad € 75,00, per un importo complessivo che,
comunque, non potrà essere superiore ad € 1500,00 per max 20 ore.
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla
medesima.
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto. L’esperto, inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
– PUBBLICIZZAZIONE –
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:

All’Albo ed al sito web dell’Istituto
Al Centro per l’impiego della Provincia di Catanzaro
A tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di
Catanzaro
All’Albo del Comune di Catanzaro
– TRATTAMENTO DATI PERSONALI –
Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente
procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e della normativa vigente. La
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla conservazione delle
domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to (Prof.ssa Concetta Carrozza)

ALLEGATO 1
DOMANDA ESPERTO COLLAUDATORE -PON/FESR

Al Dirigente Scolastico
dell'
Istituto Comprensivo Statale
“Casalinuovo Sud”
Via Stretto Antico n. 29
88100 - Catanzaro Lido (CZ)

_ l _ sottoscritt _ _________________________________________________________________
nat_ a _______________________________ (provincia di _______ ) il ____________________
e residente in ________________________________________________ (provincia di _______ )
c.a.p. ___________ via _____________________________________________________ n.____
tel. ______________________ e-mail ______________________________________________

CHIEDE

di partecipare, con riguardo al Progetto PON/FESR, alla procedura di selezione, mediante valutazione
comparativa, per il conferimento dell’incarico di:

ESPERTO COLLAUDATORE

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
Dichiara sotto la propria responsabilità
1. di essere cittadin_ italian_ ;
2. di godere dei diritti politici;
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________ ;
4. di essere/non essere dipendente di una Amministrazione pubblica
( se sì, indicare quale ______________________________________________________ );

5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
6. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario predisposto dal
Dirigente scolastico;
7. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara
per la fornitura delle attrezzature, relativa al Progetto summenzionato.

_l _ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste
nell’Avviso pubblico di selezione.
Si allega:
1. Curriculum vitae formato europeo
2. Tabella valutazione dei titoli
3. Copia della carta d'identità
Luogo/Data _______________________

In fede
_________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati
personali.
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell'Istituto, titolare del
trattamento.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003.

_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il _________________________ autorizza il
trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.L.vo 196/2003.

Luogo/Data __________________________

Firma _______________________________

ALLEGATO 2
DOMANDA ESPERTO COLLAUDATORE -PON/FESR
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
Candidato: Cognome _____________________ Nome __________________
Luogo di nascita ________________________ Data di nascita ___________
Titolo di studio posseduto: Laurea in _______________________________
Conseguita presso __________________________________________, in data ____________________
con il voto di ______________________

TITOLI

VALUTAZIONE

Laurea quinquennale in Ingegneria Punti 8 max
dell'Informazione
punti 1: se minore di 100
Punti 3: da 100 a 106
punti 8: da 107 a 110 e lode
Esperienza di docenza in
Punti 1
PON/POR in nel campo
Informatica/LIM.
(fino a un massimo di 20)
Iscrizione all'Albo degli
Ingegneri:
Punti 3
settore A - senior

A cura del
partecipante

A cura della
scuola

Incarichi riferiti a progetti
PON/PO FESR in qualità di
collaudatore
fino a un massimo di 30
Certificazioni informatiche
(Patente Europea/Cisco/LIM)
Se in possesso di ECDL Core
Se in possesso di CISCO IT
Essentials.
Se in possesso di certificazione
LIM .
Max punti 5
Luogo e data________________

Punti 1

Punti 1
Punti 3
Punti 1

Firma______________

