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Agli Atti                 

      Usp.cs@istruzione.it 

Al sito web istituzionale  

 

          
A V V I S O   P U B B L I C O   D I   S E L E Z I O N E 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 Visto la Programmazione Fondi Strutturali europei 2007/2013 Asse I  “Società dell’informazione e della 
conoscenza” Obiettivo A) “Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni 
scolastiche”POR FESR 20071T161PO008 regione Calabria. Annualità 2013 e 2014 – Agenda Digitale; 

 VISTE  Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013”;  

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

 Visto  il Bando n. AOODGAI/1621 del 05/07/2012 (FESR Laboratori e Agenda Digitale);  

 Vista  la nota n. AOODGAI/4295 del 26.03.2014 la quale il MIUR- DGAI,  ha autorizzato i piani 
presentati dalle scuole nell’ambito della Programmazione dei fondi strutturali riferiti all’Asse I, Obiettivi 
operativo A2: “Dotazioni tecnologiche per gli ambienti di apprendimento per le scuole del secondo 
ciclo”; 

 Vista la lista Beneficiari progetti autorizzati;   

 Visto  il progetto A2 FESR04 2012 840 “Laboratorio mobile integrato”; 
 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: 
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 n. 1 Esperto per l’incarico di COLLAUDATORE per il collaudo e la verifica del 

funzionamento delle attrezzature relative progetto PON FESR A2-FESR04-2012-840 

“Laboratorio mobile integrato” presso il LS – ITC di Rogliano (CS). 

– COMPITO DEL COLLAUDATORE – 

 
  L’Esperto COLLAUDATORE dovrà 

 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali e dei beni acquistati;  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Progettista;  

 Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

 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; 

 Eseguire un controllo a campione, o, laddove richiesto o in presenza di riscontrate 
difformità, un controllo completo dei beni acquistati; 

 Redigere il verbale del collaudo effettuato; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma Ministeriale. 
 

– 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  

COLLAUDATORE 

 

• Possesso di Laurea in Informatica o Ingegneria 

informatica 

 

•  Possesso di ulteriori titoli specifici afferenti la 

tipologia di intervento 

 
  

– 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 A cura del 
partecipante 

A cura della 
scuola 

Possesso di Laurea specifica 

(6 punti +0,5 punti per ogni voto 

superiore a 100 e 1 punto per la 

lode) 

Max 12 punti   

Possesso di ulteriori titoli specifici Max 10 punti   



 

 
 

 
 
 

afferenti la tipologia di intervento 

( max 2 punti per ogni intervento 

di collaudo) 

 

 

 

Esperienza di gestione  e 

organizzazione di laboratori 

multimediali 

3 punti per ogni esperienza 

 

Max 12 punti   

Conoscenza certificata della 

normativa sulla sicurezza 

4 punti 

Max 4 punti   

 
 

– 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’I.I.S. 

Cosenza IPSIA – LS – ITC Rogliano Via Degli Stadi – 87100 COSENZA (CS), dovrà pervenire al protocollo 
della medesima Istituzione scolastica, in busta chiusa e con l’indicazione esterna “Candidatura Esperto  

Collaudatore PON/FESR A2-FESR04-2014-840 (codice CUP C52G12000230007)presso la sede LS –ITC 
di Rogliano (CS)" entro e non oltre  le ore 13:00 del 18 settembre 2014. 

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.iisguarasci.gov.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.  
e)  Autorizzazione amministrazione di appartenenza. 
 
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.  

http://www.iisguarasci.gov.it/


 

 
 

 
 
 

Dell’esito della  selezione sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale www.iisguarasci.gov.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 € 41,32 (quarantuno/32), per un importo 
complessivo che, comunque, non potrà essere superiore ad € 1000,00 (mille/00) [lordo stato] per max 

24 (ventiquattro) ore. 
Il compenso sarà corrisposto 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: 

 Affissione all’Albo informatico della scuola www.iisguarasci.gov.it; 

 Pubblicazione sul sito web istituzionale www.csa.cs.it. 
 

– 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  Mariarosa DE ROSA 
         Firma autografa sostituita a mezzo 
         stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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ALLEGATO 1 
 

DOMANDA ESPERTO COLLAUDATORE  

Codice progetto: A-2-FESR04-2012-840 “Laboratorio mobile integrato” (codice CUP C52G12000230007) 
 

                                                                                                                                Al Dirigente Scolastico 

    IIS COSENZA IPSIA – LS – ITC Rogliano 

  “Marconi – Guarasci”  

                 Via Degli Stadi – 87100 COSENZA 
 

_ 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 A-2-FESR04-2012-840 “Laboratorio mobile integrato” presso il LS 
–ITC di Rogliano,  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. Autorizzazione amministrazione di appartenenza;  
4. Copia della carta d'identità, 

 
_____________________, ____/____/_________      

 
   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. 

  

__________________, ____/____/________                                            
 
 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

ALLEGATO 2 
 

DOMANDA ESPERTO COLLAUDATORE  

Codice progetto: A2-FESR04-2012-840 “Laboratorio mobile integrato” (codice C52G12000230007) 
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 
Candidato: Cognome __________________________________ Nome _________________________________  
 
Luogo di nascita __________________________________(____________) Data di nascita ____/____/_______  
 
Titolo di studio posseduto: Laurea in ____________________________________________________________  
 
Conseguita presso _______________________________________________, in data ____/_____/___________  
 
 

TITOLI  VALUTAZIONE A cura del 

partecipante 

A cura della 

scuola 

Possesso di Laurea specifica 

(6 punti +0,5 punti per ogni voto 

superiore a 100 e 1 punto per la 

lode) 

Max 12 punti   

Possesso di ulteriori titoli specifici 

afferenti la tipologia di intervento 

( max 2 punti per ogni intervento 

di collaudo) 

Max 10 punti   

Esperienza di gestione  e 

organizzazione di laboratori 

multimediali 

3 punti per ogni esperienza 

 

Max 12 punti   

Conoscenza certificata della 

normativa sulla sicurezza 

4 punti 

4 punti   

 
 
 
__________________, ____/____/________                                            

 
 

_____________________________________ 

 


