
 

  

POR CALABRIA FESR 2014 -2020 - Obiettivo Specifico 10.8  
Azione 10.8.5 Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica 

Sotto Azione 10.8.5A Piattaforme Web e risorse di apprendimento on-line 
Avviso Pubblico Dotazioni Tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi innovativi per l'apprendimento on line. 

Tipologia Modulo: Piattaforme e sistemi innovativi di apprendimento on-line volti all’introduzione di contenuti didattici adattivi. 

 Titolo Modulo: In-FORMARE- sul web! 

Titolo Progetto: “Migliorando la qualità dell'apprendimento dell'I.C. Don Mottola di Tropea” 

Codice: 2017.10.8.5.138 
€ € 25.000,00 (Venticinquemila/00 Euro)  

 

Prot. N.  Prot. 0002167       Tropea,29/04/2019 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
 
 

- PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 ASSE 11 AZIONE 10.8.5 - 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO/ESTERNO 

PER INCARICO DI COLLAUDATORE. 

Titolo: In-FORMARE-sul web!  

Codice: 2017.10.8.5.138 

CUP: E27D17000080007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30Marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO l’avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree Laboratoriali e Sistemi innovativi di apprendimento 

on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017 con cui è stato approvato e 

pubblicato sul Portale Tematico Calabria Europa lo scorrimento della graduatoria definitiva dei progetti 

ammessi a finanziamento, a valere sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5; 

VISTO il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO DON FRANCESCO 

MOTTOLA DI TROPEA approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: POR FESR 2014-2020 

Asse 11 - Azione 10.8.5 – Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica - 



Titolo “In-FORMARE- sul WEB!” - codice progetto 2017. 10.8.5.138 - contributo di € 25.000,00 

(Venticinquemila/00);  

VISTA la Convenzione stipulata tra l’ISTITUTO COMPRENSIVO DON FRANCESCO MOTTOLA DI TROPEA e la 

Regione Calabria, Dipartimento Turismo Beni Culturali, Istruzione e Cultura, Settore 2  Rep. 1009 del 03/04/2018; 

VISTA la Delibera n. 122 del Verbale del Consiglio d’Istituto del 18/04/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento 

del progetto POR FESR Azione 10.8.5; 

RILEVATA la necessità di impiegare una figura per lo svolgimento dell’attività di COLLAUDO nell’ambito 

del progetto approvato;  

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un COLLAUDATORE; 
 

EMANA 

 

un Avviso rivolto al personale interno/Collaborazione plurime/esterno per il reclutamento di un esperto  

Collaudatore per la realizzazione del progetto codice:2017.10.8.5.138 - “In-FORMARE- sul WEB!”  

rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

1) Personale interno in servizio presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO 

DON FRANCESCO MOTTOLA DI TROPEA 
Destinatario di lettera di incarico  

2) Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di 

collaborazione plurima  

Destinatario di lettera di incarico  

3) Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 

del 2 agosto 2017)  

Destinatario di Contratto di 

prestazione d’opera  

 

 

PROFILO DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

Il personale reclutato, ad avvenuta consegna, dovrà: 

1. provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 

Dirigente scolastico. 

2. Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione. 

3. Redigere i verbali di collaudo. 

4. Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste. 

5. Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature. 

6. Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione esperti di comprovata qualificazione 

professionale. La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la presentazione di un 

proprio curriculum autocertificato ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 attinente al lavoro da svolgere. 

2. Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici 

concorsi: 

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

 non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la 

costituzione del rapporto di lavoro con l’ISTITUTO COMPRENSIVO DON FRANCESCO 

MOTTOLA DI TROPEA, non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127 comma 

1, lett. D del DPR 3/1957; 

3. Gli interessati devono essere in possesso, oltre dei requisiti di cui ai precedenti punti, anche dei seguenti 

titoli specifici: Laurea valida per l’accesso alla classe di concorso di discipline matematiche, 

informatiche, elettriche, elettroniche, tecnologiche oppure Diploma di Scuola secondaria di 

Secondo grado attinente alla tipologia di intervento. In subordine sarà valutato qualsiasi diploma 

di Scuola Secondaria di Secondo Grado, purché vi siano accertate valide competenze per 



l’incarico richiesto. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tenuto conto dei requisiti di accesso obbligatori, la selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata, 

sulla base della Tabella A di valutazione dei titoli di seguito riportata: 

 

TABELLA A 
TITOLI VALUTABILI PUNTEGGI 

Titoli di studio 

Laurea quinquennale specifica richiesta 

o equipollente  

Diploma di laurea (attinente al settore 

richiesto)conseguito nel precedente 

ordinamento universitario ovvero diploma 

di laurea specialistica di cui al nuovo 

ordinamento universitario 

Punti: 10 

Laurea triennale pertinente Punti: 5 

Diploma di Istruzione Secondaria *(si 

valuta solo in caso il/la candidato/a sia 

sprovvisto di Laurea) 

Punti: 2 

Master o Corso di Perfezionamento 

post-laurea, c/o Università e/o Enti 

riconosciuti – attinente al settore 

richiesto (max 3) 

Punti: 3 

Titoli Culturali Specifici e/o 

Pubblicazioni 

Corsi di formazione e/o partecipazione 

a seminari pertinenti alla tipologia di 

intervento (max 2) 
Punti: 1 

Certificazioni inerenti alla Sicurezza 

(Lg 81/08)  
Punti: 1 

Pubblicazioni attinente all’incarico da 

svolgere  
Punti: 1 

Titoli di Servizio o Lavoro 

Docenza in Istituto scolastico statale o 

paritario nella classe di concorso 

attinente la tipologia di intervento 

Punti: 1 per ogni anno 

* si considera anno scolastico il servizio prestato per 

almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio 

fino al termine delle operazioni di scrutinio finale – Il 

servizio prestato nelle suddette classi di concorso nelle 

scuole legalmente riconosciute è valutato 0,5 punti per 

ogni anno scolastico (max20 punti) 

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista e o collaudatore, in progetti 

PON-FESR  

Punti: 1 per ogni incarico svolto (max20 punti) 

Competenze di informatica 
Competenze informatiche certificate 

(max 3) 
Punti: 2 per ogni  corso (max 6 punti) 

PRECEDENZE: * a parità di punteggio prevale la minore età anagrafica. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Per partecipare al bando di selezione, visto il carattere d’urgenza, gli interessati dovranno presentare la 

propria candidatura, perentoriamente entro le ore 13,00 del giorno giovedì 14/05/2019, compilando gli 

allegati A e B corredati di curriculum vitae in formato europeo, dovrà, inoltre, essere allegata la fotocopia di 

un documento di riconoscimento in corso di validità. Le candidature dovranno pervenire  in plico chiuso e 

controfirmato sui lembi di chiusura mediante raccomandata, consegna a mano o tramite PEC all’indirizzo 

vvic82200d@pec.istruzione.it. Il plico recapitato a mano o tramite posta dovrà riportare la dicitura 

“Domanda esperto Collaudatore progetto POR codice 2017.10.8.5.138. La PEC dovrà avere la stessa 

dicitura nell’oggetto. La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e 

non sarà sottoposta a valutazione (non farà fede il timbro postale), né saranno prese in considerazione 

domande e documentazioni acquisite dall’ istituto precedentemente alla data del presentebando. 

L’allegato modello di domanda è corredato dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali D. L. 196 del 

30 giugno 2003. 

Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 

 

GRADUATORIE 

Le graduatorie saranno stilate da una commissione appositamente costituita e presieduta dal Dirigente 

Scolastico attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati. 

mailto:vvic82200d@pec.istruzione.it


 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati della selezione (graduatorie) saranno pubblicati all’Albo e sul sito web dell’Istituto. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda valida. La graduatoria affissa all’albo e sul sito web avrà valore di notifica agli 

interessati che (vista la procedura d’urgenza del presenta avviso) potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni 

dalla data della pubblicazione. 

Successivamente il Dirigente Scolastico provvederà ad informare solo colui che si è collocato in posizione 

utile nella graduatoria di merito per il quale si procederà all’assegnazione dell’incarico. 

 

COMPENSI 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria. 

L’attività dell’esperto sarà retribuita ad ore e il compenso non potrà essere superiore al 2% dell’importo 

finanziato (€ 500,00 omnicomprensivi). 

La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

 

TRATTAMENTO DATI 

In applicazione del D.L. 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il 

quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito 

dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

 

DIFFUSIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: Affissione all’albo dell’Istituto; 

Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione Scolastica:www.istitutocomprensivotropea.gov.it 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Prostamo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 

Documenti allegati: 

- ALLEGATO A 

- ALLEGATO B

http://www.istitutocomprensivotropea.gov.it/


Allegato A 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

Don MOTTOLA DI TROPEA

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER L’INCARICO DI  

COLLAUDATORE - PROGETTO POR CODICE 2017.10.8.5.138 

 

..l..sottoscritt.. ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…………… 

nato a …………………………………………………………………………….…….…………..……...………….. (……………)il ……………………………..……. 

residentea………………….………………….……………………………………….…………………………………………………….……………….. (…….....) 

in via/piazza…………………………………………………...…………………………………….………………………… n. ……….CAP ……………….……… 

telefono………………………………….……… cell.………………………………… e-mail………………………………………….………………….…..……. 

codice fiscale…………..…………………………………………… titolo di studio: ……………………….………………………...…..……………..……... 

CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE per il 

progetto POR codice 2017.10.8.5.138, in qualità di:  
 

 ESPERTO Interno a questa Istituzione Scolastica 

 ESPERTO Esterno, Collaborazione Plurima dipendente dall’Istituzione Scolastica __________________ 

 ESPERTO Esterno – Prestazione d’Opera e non dipendente dalla P.A.,  

 

A tal fine allega 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Scheda riepilogativa titoli allegato B 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 I sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Dirigente 

Scolastico dell’Istituto proponente. 

 

_______________,li / /  

 

Firma  

 

l sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai 

sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche eintegrazioni. 

 

_______________,li / /  

 

Firma  



Allegato B 

SCHEDA   VALUTAZIONE   TITOLI     

Aspiranti Collaudatori 

 

Cognome e nome (dell’istante) …………....………………………………….………………. 

 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGI 

PUNTEGGI A 

CURA DEL 

PROPONENTE 

PUNTEGGI A 

CURA DELLA 

SCUOLA 

Titoli di studio 

Laurea quinquennale specifica 

richiesta o equipollente  

Diploma di laurea (attinente al settore 

richiesto)conseguito nel precedente 

ordinamento universitario ovvero 

diploma di laurea specialistica di cui al 

nuovo ordinamento universitario 

Punti: 10 

  

Laurea triennale pertinente 
 

Punti: 5 
  

Diploma di Istruzione Secondaria *(si 

valuta solo in caso il/la candidato/a 

sia sprovvisto di Laurea) 

Punti: 2 

  

Master o Corso di Perfezionamento 

post-laurea, c/o Università e/o Enti 

riconosciuti – attinente al settore 

richiesto (max3) 

Punti: 3 

  

Titoli Culturali 

Specifici e/o 

Pubblicazioni 

Corsi di formazione e/o 

partecipazione a seminari pertinenti 

alla tipologia di intervento 

Punti: 1 per ogni 

corso (max 2 punti) 

  

Certificazioni inerenti alla Sicurezza 

(Lg 81/08)  
Punti: 1 

  

Pubblicazioni attinente all’incarico 

da svolgere  

Punti: 1 per ogni 

titolo(max 2 punti) 
  

Titoli di 

Servizio o 

Lavoro 

Docenza in Istituto scolastico statale 

o paritario nella classe di concorso 

attinente la tipologia di intervento 

Punti: 1 per ogni 

anno 

* si considera anno 

scolastico il servizio 

prestato per almeno 

180 giorni o 

ininterrottamente 

dal 1 febbraio fino 

al termine delle 

operazioni di 

scrutinio finale – Il 

servizio prestato 

nelle suddette classi 

di concorso nelle 

scuole legalmente 

riconosciute è 

valutato 0,5 punti 

per ogni anno 

scolastico (max20 

punti) 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista e o collaudatore, in 

progetti PON-FESR  

Punti: 1 per ogni 

incarico svolto 

(max20 punti) 

  

Competenze di 

informatica 

Competenze informatiche certificate 

(max 3) 

Punti: 2 per ogni  

corso (max 6 punti) 
  

 

TOTALE 

 

  

 
La commissione appositamente nominata opererà una valutazione comparativa dei curricula allegati alle istanze, 

finalizzata all’individuazione del profilo professionale che darà maggiore affidamento per un ottimale 

espletamento all’incarico in parola.    

                                                                                   FIRMA 

 

Data, ………………………                  …………………………….……………………… 


