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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

Via Leopardi, 4 – 88068 SOVERATO (CATANZARO) – TEL. 096725642 – FAX 0967521620 – CZRH04000Q@ISTRUZIONE.IT 

 

 

 

All’ALBO pubblicità legale   

Al sito web dell’Istituto 

Al Centro per l’Impiego di Catanzaro 

 

 

BANDO PUBBLICO  

PER LA SELEZIONE  DI ESPERTO COLLAUDATORE 

ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

per il Piano di Infrastrutture PON FESR - Annualità 2012, A.S. 2013-2014. 

A-2-FESR04_POR_CALABRIA-2012-822 – CUP: I32G12000570007  - CIG: Z190F235B3 

B-4.A-FESR04_POR_CALABRIA-2012-242 - CUP: I32G12000600007 - CIG: Z7C0F22639 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista  la Circolare MIUR Prot. n. AOODGAI/10621 del 5 luglio 2012 "Programmazione 

dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle 

proposte relative all'Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza” 

Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” e 

Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze 

chiave” del Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per 

l‟apprendimento” - FESR 2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014 – 

Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza - Procedura straordinaria 

“Piano di Azione Coesione”- Attuazione dell'Agenda digitale"; 

Ravvisata la necessità di provvedere all’individuazione di un esperto esterno da 

impegnare nelle attività di collaudo del Piano FESR “Fondi Strutturali Ambienti 

per l’apprendimento” PON 2007/2013; 

Viste  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2007/2013 edizione 2009; 

Vista  la nota del MIUR prot. n. AOODGAI 13293 del 19/12/2013 di approvazione 

dell’intervento PON FESR 2007-2013 - 2007IT161PO004 Asse I “Società 

dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A) “Incrementare le 

dotazioni e le reti delle istituzioni scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per 

migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” a carico del 

Programma Operativo Nazionale: - FESR 2007IT161PO009 della Regione 

Calabria. Annualità  2013 e 2014, attuazione dell’Agenda digitale". 

Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa; 

 

IPSSEOA – SOVERATO (CZ) 

 

PROT. N. 4666 /C14       del  08/07/2014 

 

USCITA 



 
 

   
Programma Operativo Regionale 2007 IT 16 1 PO 009 FESR Calabria 

  

  
                                                                                                  
_________  
red. - RD 
 

Visto   il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell‟autonomia; 

Considerato che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti;  

Considerato che per la realizzazione del Piano d’Istituto PON FESR 2007-2013 - 

2007IT161PO004 Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza” 

Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” e 

Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze 

chiave” del Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per 

l‟apprendimento” è necessario reperire e selezionare personale esperto; 

Premesso che per l’attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi di figure di 

elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nell’attività di 

collaudo delle dotazioni tecnologiche per i laboratori; 

Attesa  la necessità di reperire esperti per il ruolo di collaudatore 

 

INDICE 

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

reclutamento  di  n. 1 (una) figura professionale di collaudatore per i seguenti PON 

FESR: 

 

Criteri di valutazione 

Saranno considerati elementi di valutazione: 

Codice Nazionale Obiettivo Azione 

A-2-FESR04_POR_CALABRIA-2012-822 

“Gestione PON in segreteria”  

A Promuovere e 

sviluppare la Società 

dell'informazione e 

della conoscenza nel 

sistema scolastico 

2 - Dotazioni 

tecnologiche e 

laboratori 

multimediali per le 

scuole del secondo 

ciclo 

A-2-FESR04_POR_CALABRIA-2012-822 

“Classi senza LIMiti” 

B 4.A-FESR04_POR_CALABRIA-2012-242    
“Laboratorio Multimediale Linguistico e 

Gestionale” 

B Incrementare il 

numero dei laboratori 

per migliorare 

l'apprendimento delle 

competenze chiave, in 

particolare quelle 

matematiche, 

scientifiche e 

linguistiche 

4.A - Laboratori di 

settore per gli istituti 

professionali B 4.A-FESR04_POR_CALABRIA-2012-242   
“Accoglienza e turismo” 
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- Laurea specifica quinquennale in Ingegneria dell'Informazione; 

- Possesso di specializzazioni inerenti all’area di intervento; 

- Competenze specifiche in materia di collaudo delle apparecchiature 

tecnologiche progetti FESR; 

- Esperienze lavorative nel settore di pertinenza presso Istituzioni Scolastiche; 

- Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre. 

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze informatiche di base. 

Procedure di selezione 

Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto Interministeriale n° 44 del 

1/2/2001, artt. 33 e 40. La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base 

ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base delle indicazioni fornite 

da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico o dal Collaboratore del 

DS. 

La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del 

curriculum vitae, relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze 

dichiarate. 

Le graduatorie, distinte per ogni obiettivo/azione e realizzate tenendo conto della 

tabella di valutazione dei titoli presenti nel bando, saranno elaborate sulla base dei soli 

elementi di valutazione riportati nei curricula. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i.  

Le risultanze delle candidature pervenute verranno pubblicate all’Albo dell’Istituto. 

 

 

Attribuzione degli incarichi 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera ad 

personam. La durata del contratto sarà determinata dalle esigenze operative 

dell’amministrazione procedente. Il compenso complessivo calcolato per ciascuno 

incarico e determinato in relazione all’attività da svolgere e ai tempi necessari di 

svolgimento dell’incarico affidato, non potrà superare, in ogni caso, il limite previsto 

dal piano finanziario autorizzato per ciascun progetto nella misura sotto indicata: 

 

 

 



 
 

   
Programma Operativo Regionale 2007 IT 16 1 PO 009 FESR Calabria 

  

  
                                                                                                  
_________  
red. - RD 
 

VOCI DI COSTO PERCENTUALI 

 

I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività e comunque solo a seguito 

dell’effettiva materiale assegnazione del budget assegnato a questa istituzione 

Scolastica dall’autorità di gestione MIUR. Sul compenso spettante saranno applicate le 

ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il 

contratto come prestazione d’opera occasionale non continuativa non dà luogo a 

trattamento previdenziale/assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

Compiti dell’esperto collaudatore 

Il collaudo dovrà essere effettuato dal collaudatore nominato dall’Istituzione Scolastica 

assistito da tecnici della ditta che ha provveduto alla realizzazione del progetto  e  dal 

responsabile del progetto che dovranno controfirmare il relativo  verbale. 

 Durante le operazioni di collaudo si dovrà:  

a)  verificare che le apparecchiature fornite siano conformi al tipo o ai modelli 

descritti in contratto (o nei suoi allegati), nel  capitolato  d’oneri e che siano in 

grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali 

o diagnostiche stabilite nella documentazione; 

b) effettuare il collaudo sulla totalità delle apparecchiature e dei prodotti oggetto del 

contratto (qualora le apparecchiature, ovvero parti di esse, o i prodotti non 

superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono 

ripetute alle stesse condizioni e modalità,  entro  tre giorni dalla data del primo 

collaudo). 

c) Al  termine  dei lavori  l’esperto collaudatore dovrà  redigere  un  accurato  

verbale  con l’indicazione del giorno, dell’ora  di  inizio  e di fine  della  

prestazione, delle persone  presenti, delle  prove  e dei  controlli   effettuati. 

 

Codice Nazionale Importo 

orario 

Massimo ore 

A-2-FESR04_POR_CALABRIA-2012-822 “Gestione PON in 

segreteria” 
€. 50,00 1 

A-2-FESR04_POR_CALABRIA-2012-822 

“Classi senza LIMiti” 
€. 50,00 15 

B 4.A-FESR04_POR_CALABRIA-2012-242    “Laboratorio 

Multimediale Linguistico e Gestionale” 
€. 50,00 15 

B 4.A-FESR04_POR_CALABRIA-2012-242   “Accoglienza 

e turismo” 
€. 50,00 15 
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d) Nel verbale si dovrà, inoltre, attestare che le attrezzature acquisite e gli impianti 

realizzati sono in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e 

con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti.  

 

e) Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A per tutte le problematiche riferite al piano 

FESR. 
 

Altri requisiti per la partecipazione 

Il bando è riservato al personale esterno all’Istituto. Gli esperti saranno individuati tra 

tutti coloro che ne avranno fatto richiesta per iscritto, allegando obbligatoriamente, 

pena l’esclusione, curriculum vitae in formato europeo. Nelle istanze, debitamente 

firmate (pena l’esclusione),  dovranno essere indicate: 

o Le proprie generalità; 

o Il codice fiscale; 

o L’indirizzo e il luogo di residenza; 

o Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

o L’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

o Il titolo di studio e le generalità dell’Ente che lo ha rilasciato; 

o Fotocopia (da allegare) di un valido documento di riconoscimento; 

o Elenco dei titoli posseduti che danno titolo a punteggio. 

 

Si ricorda, comunque, che i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti di base:  

o Ottime conoscenze informatiche, con particolare riferimento alla gestione di dati 

sulla Piattaforma PON Fondi Strutturali;  

o Comprovate e attestate esperienze di Collaudatore PON FESR 2007/2013 o POR o 

di laboratori in ambito scolastico e didattico;  

o Conoscenze normative, in materia di collaudo finanziati con Fondi Strutturali; 

 

Si rammenta agli aspiranti che non possono produrre domande gli appartenenti ai 

gruppi di valutazione del PON e i dipendenti di società che intendano partecipare al 

bandi di gara relativo al progetto in questione. 

Si può concorrere per tutti gli incarichi presentando istanze separate.  

Presentazione delle domande di candidatura 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione al bando indicando il/i 

codice/i,  il tipo/i di laboratorio/i per il/i quale/i presentano la candidatura.  

L’istanza dovrà pervenire a mezzo posta raccomandata A/R o brevi manu in busta 

chiusa o mail PEC recante la dicitura Candidatura collaudatore ed il ‘codice nazionale 

progetto’. 
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Non saranno prese in considerazione altre forme di invio. 

Le candidature dovranno pervenire presso la segreteria dell’Istituto - ufficio protocollo 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/07/2014. Non farà fede il timbro postale. 

Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini 

indicati dalle disposizioni ministeriali, gli incarichi potranno essere attribuiti anche in 

presenza di una sola candidatura, purché rispondente alle caratteristiche richieste. 

Criteri di scelta 

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

TITOLO  DI  STUDIO MAX 

Laurea quinquennale in Ingegneria dell'Informazione 

punti 5: se minore di 100 

punti 15: da 100 a 106 

punti 20: da 107 a 110 e lode 

20 

Corsi di perfezionamento in ambito informatico 
 

Punti 5 per ogni corso 

20 

ESPERIENZE LAVORATIVE MAX 

Esperienza di docenza in PON/POR in nel campo 

Informatica/LIM. 

(Punti 1 per ogni esperienza) 

20 

Incarichi riferiti a progetti PON FESR in qualità di collaudatore 

(Punti 1 per ogni esperienza) 
40 

 

Formulazione graduatoria 

La Commissione, tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione del 

presente bando e sulla base degli obiettivi di ciascuna proposta, provvederà alla 

formulazione di una graduatoria di merito. 

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla 

pubblicazione. Sulla scorta della graduatoria definitiva si provvederà alla 

individuazione delle figure da nominare. I risultati della selezione saranno pubblicati 

all’Albo on-line della Scuola. L’Amministrazione contatterà direttamente gli esperti 

selezionati i quali si renderanno disponibili per il primo incontro col Dirigente Scolastico. 
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Rinunzia e surroga 

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 

cui al precedente comma. 

In caso di assenza di aspiranti, si procederà alla selezione di personale interno, a 

seguito di comparazione dei curricula. 

Privacy 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 

posizione giuridico - economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 

citato D.Lgs. 196/2003.  

Al presente bando è data diffusione mediante : 

1. pubblicazione all’Albo della Scuola; 

2. Pubblicazione sul sito web della scuola; 

3. Pubblicizzazione  al Centro per l’impiego di Catanzaro. 
 

Tanto  in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni 

PON co-finanziate con il Fondo Sociale Europeo 

 

 


