
 
 

 

 

 
 

ETTORE 

MAIORANA 
Via Enrico Fermi 
Roccella Jonica 

 

Programma Operativo Regionale 2007 IT 161 PO 008 FESR Calabria 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE TECNICA 

 “ETTORE MAIORANA” 

Via Enrico Fermi 
Tel. 0964 - 84643 

ROCCELLA JONICA (RC)    
Email: rcis00900b@istruzione.it 

 
Prot. n.4972/A25C             
Roccella Jonica, lì 21 agosto 2012 
 

 
 
 
 
 

BANDO DI GARA  
selezione di un “ESPERTO COLLAUDATORE” dei 

laboratori FESR 04-POR-CALABRIA 2011-1082 

Codice CUP:J78G11001640007  

 
 
 
 
 
 



All’ALBO 
Sede 
 
Al sito web dell’Istituto 
Sede 

 
Oggetto: BANDO per la selezione di un “ESPERTO COLLAUDATORE” dei laboratori FESR 
04-POR-CALABRIA 2011-1082 - CUP:J78G11001640007  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO che l’ISIT “E. Majorana” di Roccella Jonica (RC) con nota del MIUR prot. n. 
A00DGAI/9839  è stato autorizzato a realizzare i progetti PON- FESR04_POR_CALABRIA-

2011-1082 di cui ai Lotti a) b) c) d) –  Obiettivo A - Promuovere e sviluppare la Società 

dell’Informazione e delle conoscenza nel sistema scolastico. Azione 2 -  Dotazioni 

Tecnologiche e laboratori Multimediali per la scuola del secondo ciclo - CUP    

J78G11001640007  

 a) SCUOLA E MULTIMEDIALITA’  
 b) LIM IN OGNI CLASSE  
 c) INTERATTIVITA’ D’AULA   
 d) CATTEDRE MULTIMEDIALI MOBILI  

- VISTO  che con bando emanato da questa istituzione prot. n. 4665 dell’11 luglio 2012 è stata 
indetta la gara per l’acquisizione di Attrezzature, Tecnologie e piccoli Adattamenti Edilizi 

nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento“, con affidamento in economia 

mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 163/2006 

- VISTA la delibera n. 29 del Consiglio d’Istituto del 5/07/2012 con il quale è stato assunto in 
bilancio l’importo finalizzato alla realizzazione del progetto 

- VISTA la delibera n. 30 del Consiglio d’Istituto del 21/08/2012 con il quale è stato 
approvato il  Bando per la selezione di un Esperto Collaudatore 

- VISTO che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa e delle dotazioni di ambienti di apprendimento; 

- VISTO  che il Progetto prevede interventi di collaudo  
- CONSIDERATO che la spesa rientra nelle voci di costo del medesimo progetto; 

 

EMANA BANDO PUBBLICO 

Per la ricerca n. 1 esperto collaudatore per il collaudo e la verifica della fornitura di 
attrezzature ed adattamenti edilizi per la realizzazione dei laboratori 
 
Lotto a) SCUOLA E MULTIMEDIALITA’  - COD. CIG 4419149D1B        
Lotto b) LIM IN OGNI CLASSE -  COD.CIG   4419255497       
Lotto c) INTERATTIVITA’ D’AULA -  COD. CIG 441933569B        
Lotto d) CATTEDRE MULTIMEDIALI MOBILI -  COD.CIG  44193009B8         
 
da allestire presso l’I.S.I.T. “E. Majorana di Roccella Jonica– cod. prog. FESR 04-POR-
CALABRIA 2011-1082 - CUP:J78G11001640007  



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. 

CRITERI PER LA SCELTA DEL COLLAUDATORE 
Sarà individuato il collaudatore con il maggior punteggio attribuito applicando i 
seguenti criteri: 
Titolo di ammissione sarà la laurea magistrate o triennale nel settore Ingegneria 
Industriale o dell’informazione 
 
TITOLI DI STUDIO PUNTI 

 
Laurea magistrale nel settore Ingegneria dell’informazione o Industriale - 
non cumulabile con la laurea triennale 

5 

Laurea triennale nel settore Ingegneria dell’informazione o Industriale 3 
Master universitario di durata annuale con esame finale coerente con le 
competenze richieste2 

2 

Attestato corso di perfezionamento universitario post-laurea di durata 
annuale con esame finale coerente con le competenze richieste3 

1 

Iscrizione albo nazionale esaminatori AICA 5 
Conseguimento titolo di tutor FORTIC, DIDATEC, LIM o simili 5 
Per ogni attività di aggiornamento in corsi della durata di almeno 20 ore 
riguardanti l’informatica4 (fino ad un massimo di 5 punti) oppure tenuto 
in modalità online o blended 

1 

TITOLI PROFESSIONALI  
Iscrizione all’albo settore A 5 
Iscrizione all’albo settore B 3 
Per ogni attività di progettazione (PON-POR) riguardante laboratori 
Multimediali 

2 

Per ogni esperienza pregressa di collaudatore laboratori informatica 
(FESR - PON/POR) 

3 

Referente progetto con insegnamento informatica (per ogni progetto) 1 
Per ogni attività di docenza in progetti (FSE – PON/POR – fondo istituto, 
ecc.) che abbiano comportato insegnamento di informatica. 

1 

Per ogni incarico di responsabile di laboratorio multimediale 1 
 

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 

                                                 
1 Il Curricolo formato europeo e la domanda dovranno essere sottoscritti dall’interessato, il quale vi allegherà la 
fotocopia di un valido documento di riconoscimento 
2 Verrà valutato un solo titolo 
3 Verrà valutato un solo titolo 
4 Fino ad un massimo di 5 punti 



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

COMPENSO 
La prestazione d’opera sarà retribuita ad ore con un compenso orario onnicomprensivo 
di € 41,32 (quarantuno/32), il cui numero dovrà essere indicato da atti e da verbali, 
attestanti le attività svolte. 
Il suddetto compenso, dovrà essere articolato in numero max di 20 (venti) ore e, 
comunque, rientrante nell’ambito del 3% dell’importo finanziato, così come stabilito 
dalla delibera del C.I. n. 30 del 21 agosto 2012  (il cui contenuto fa parte integrante 
del presente bando).  
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, che non potrà superare le 20 
(venti) ore retribuite come sopra,  avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 
dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul 
compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali 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. 

VINCOLI 
Il personale reclutato dovrà: 
• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
• collaborare con l’Istituzione Scolastica nell’intrattenimento dei rapporti con l’autorità 
di controllo della Regione Calabria; 
• redigere l’apposito verbale delle sedute relative all’attività di “verifica e collaudo”. 
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. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di ammissione alla selezione, corredata di curriculum vitae, redatto in 
formato europeo, dovrà pervenire al Dirigente Scolastico dell’I.S.I.T. “E. Majorana” Via 
Fermi, s.n.c. – 89047 Roccella Jonica (RC), entro le ore 12,00 del 30/08/2012 
(non fa fede il timbro postale). 
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, domande inviate a mezzo fax e via e-mail e quelle mancanti dei dati 
richiesti. 
La busta dovrà essere chiusa e recare all’esterno la seguente dicitura: 
CANDIDATURA ESPERTO COLLAUDATORE PROGETTO PON- FESR04_POR_CALABRIA-
2011-1082 
LA BUSTA DOVRÀ CONTENERE : 
1. la domanda di partecipazione in carta semplice, 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 con la valutazione 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 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 analiticamente4, 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. 

DISPOSIZIONI FINALI 
. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 

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.Lvo 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 a  
presente bando, pena esclusione. 

PUBBLICIZZAZIONE DIFFUSIONE 
Il presente Bando è: 
• affisso all’Albo della Scuola 
• pubblicato sul sito web della Scuola 
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. Vito Pirruccio 


