
il D.Lgs 163/2006 "Codice del controlli pubblici di lavori, servizi e forniture"
in attuazione delle direttive 2004/17ICE e 2004/18/CE e successive
modificazioni ed integrazioni;
IL Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n.2017);
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii.;
il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 (Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17ICE 2004/18/CE);
decreto dirigenziale Regione Calabria n. 11450 del 17/10/2017 con il quale è
stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a
finanziamento POR Calabria FESR 2014-2020 asse Il-azione 10.8.1;
la convenzione stipulata in data 22/03/2018 rep. N. 927 tra la Regione Calabria e
il Liceo Artistico Preti/Frangipane relativa al progetto approvato dal titolo
"Didattica ONLine" codice progetto 2017.10.8.5.140 contributo di €25.000,00
(venticinquemilalOO);

CONSIDERA TA CHE tra le voci di costo è prevista la progettazione per una percentuale
massima del 2% pari € 500,00 per la stesura del progetto esecutivo e la
redazione delle procedure di RDO;

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

PORCalabria
2014~2020
Fesr-Fst

il futuro è un lavoro quotidiano UNIONE EUROPEA REPUBBLICAITALIANA REGIONECALABRIA

LICEO ARTISTICO STATALE "M. PRETI/A. FRANGIPANE"
Via A. Frangipane, 9 89129 ReggioCalabria - .096S/4994S8~096S/4994S7 - C. Fisc.: 92081290808
www.liceopretifrangipane.gov.it e-mail: rcsI030003@istruzione.it/PEC:rcsI030003@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.:RCSl030003 - Sezioni Associate: RCSl030S0C(Corso serale) RCSl030014 (CasaCircondariale)

Agli operatori scolastici
interessati Al sito
web della scuola

Albo OnLine

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di:
• N. l esperto per l'incarico di collaudatore

L'individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente,
mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze
maturate nell'ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione e
collaudo di laboratori e ambienti innovativi supporto alla didattica.
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici:

Requisiti di accesso
• Laurea magistrale in Ingegneria informatica o equipollente
• Laurea magistrale
• Diploma scuola secondaria secondo grado
• Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre.
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L'esperto Collaudatore dovrà:
• Collaborare con i referenti dell'Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e

degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall'Istituto e dal collaudatore
• Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici)
• Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate,

quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti
• Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale
• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l'esperto Collaudatore per tutte

le problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle
riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente redatta secondo il modello allegato e
corredata da un dettagliato curriculum redatto in formato europeo con l'indicazione dei titoli, delle
competenze e delle esperienze professionali possedute.
Essa dovrà pervenire a mezzo PEC (RCSL03003@istruzione.it) con in oggetto la seguente dicitura
"Candidatura Esperto Collaudatore Didattica ON Line FERS POR codice progetto
2017.10.8.5.140" all'indirizzo sopra specificato e/o recapitata brevi manu all'Ufficiodi protocollo di
questa Istituzione scolastica entro e non oltre il 17/05/2019.

Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal
presente bando.

MODALITÀ DI SELEZIONE
Per la selezione degli aspiranti all'incarico di collaudatore o collaudatore si procederà all'analisi dei
curriculum vitae e all'attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai
candidati, secondo la tabella di seguito definita:
ELEMENTI PUNTEGGIO
Titoli di studio (*)
Laurea magistrale attinente al progetto punti lO
Laurea magistrale punti 8

Diploma di scuola secondaria di 2° punti 5
Certificazioni
Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL Punti l (si valuta un solo titolo)
CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli)
Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL 2 punti per certificazione (Max 3 titoli valutabili)
Advanced, Eipass Progressive, Brevetti Cisco,
Brevetti Microsoft)

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS 2 punti per certificazione (Max 4 titoli valutabili)
TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB
Esperienze specifiche

Comprovate esperienze/competenze di progettazione lO punti per esperienza (Max 20 punti)
Installazione e collaudo di Laboratori informatici e/o
attrezzature di supporto alla didattica

(*) Si valuta il titolo di studio più favorevole

Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a ditte o
società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi.
L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero
dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. A parità di punteggio sarà data
preferenza all'aspirante più giovane.
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione
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all'Albo on-line sul sito dell 'Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 15
giorni dalla data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all' Albo della scuola e
l'esperto individuato verrà avvisato personalmente.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all'istituzione scolastica entro e
non oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
L'esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente
Scolastico.
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.
L'attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.
La remunerazione per l'Esperto Collaudatore sarà contenuta entro il limite massimo previsto
dall' Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento.
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Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Artistico "Preti-Frangi pane "

Di Reggio Calabria

Oggetto: istanza incarico di C o Il a u d a t o r e interno POR - Calabria FESR -
titolo "Didattica ON Line" codice progetto 2017.10.8.5.140

Il sottoscritto -----------------------------------------------
CF docente presso il Liceo Artistico "Preti-Frangipane"

di Reggio Calabria, del 08/05/2019, intende partecipare alla selezione dell'incarico di

collaudatore per il Progetto POR di cui all'oggetto e secondo le indicazioni contenute nel

predetto avviso e nella griglia di valutazione dei titoli posseduti.

GRIGLIA VALUTAZIONE COLLAUDATORE (interno)

ELEMENTI PUNTEGGO Requisiti Punteggio
dichiarati Commissione

Titoli di studio (*)
Laurea magistrale attinente al progetto punti lO
Laurea magistrale punti 8

Diploma di scuola secondaria di 20 punti 5
Certificazioni
Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL Punti l (si valuta
CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli) un solo titolo)
Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL 2 punti per
Advanced, Eipass Progressive, Brevetti Cisco, certificazione

(Max 3 titoli
valutabili)

Brevetti Microsoft)

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS 2 punti per
TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB certificazione

(Max 4 titoli
valutabili)

Esperienze specifiche

Comprovate esperienze/competenze di progettazione lO punti per
Installazione e collaudo di Laboratori informatici e/o esperienza (Max
attrezzature di supporto alla didattica 20 punti)

4

------------------------------


