ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO “A. M .BARLACCHI – Crotone
Via G. Carducci - 88900
C.F. 81004490793 - Tel 0962/62038 - Fax 27344/908804 - E-mail: krri040006@istruzione.it

________________________________________________________________________________
prot. n° 441/C.24b

Crotone, 22.01.2018

Albo Pretorio
SITO Istituto
Oggetto:

AVVISO

PUBBLICO

PER

IL

CONFERIMENTO

INCARICO,

MEDIANTE

PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA, DI UN ESPERTO INTERNO/ESTERNO
COLLAUDATORE relativo al Fondo di Sviluppo e Coesione - Obiettivo di Servizio I –
Istruzione POR Calabria FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 Asse 11, Obiettivo di
Servizio I – Istruzione - Titolo: “LABORATORIO DI PROGETTAZIONE” - codice progetto:
2017.FSC.01 - CUP E14D7000580007.

Il Dirigente scolastico
VISTO il D.D. 3148 del 23.03.2017 di Avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche – Aree
laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento online a supporto della didattica nei
percorsi di istruzione”
VISTO il Decreto di approvazione con cui l’IPSIA “A. M. Barlacchi” di Crotone è stato
autorizzato a realizzare il progetto in oggetto per un importo complessivo di € 60.000,00
VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi relativi al POR 20142020
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC
Rilevata la necessità di nominare un esperto progettista per la realizzazione del progetto di
cui trattasi
EMANA
il presente AVVISO di selezione per il conferimento dell’ incarico di N° 1 ESPERTO
INTERNO/ESTERNO COLLAUDATORE.
Art. 1 – Attività e compiti del collaudatore
•

Collaborare con il D.S. e il D.s.g.a. per verificare la corrispondenza dei beni
acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’ Istituto e dal
progettista;

•

collaborare con il D.S. e il D.s.g.a. per redigere i documenti relativi alla consegna
dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di
Gara;
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•

eseguire un controllo completo dei beni acquistati ed accertare la corretta
esecuzione contrattuale;

•

verificare e attestare che le apparecchiature, le attrezzature, i materiali e/o i
programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli descritti nel contratto e/o nel
capitolato tecnico ad esso allegato e che siano idonei a svolgere le funzioni richieste;

•

redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;

•

svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto, nel rispetto di tutti gli
adempimenti previsti dalla normativa e dall’Avviso emanato dalla Regione Calabria.

Tutte le operazioni di progettazione dovranno essere verbalizzate e consegnate sia in
formato digitale che cartaceo presso l’ufficio protocollo dell’ Istituto committente.
L’attività di collaudo dovrà essere conclusa nel più breve tempo possibile in modo da
consentire l’immediato avvio della gara per la fornitura delle apparecchiature.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione e criteri di selezione
Gli interessati alla selezione dovranno presentare domanda, utilizzando il modello allegato
1 (parte integrante del presente Bando), sottoscritto sull'ultima pagina con firma per esteso
e leggibile o digitalmente. Le dichiarazioni dei titoli riportate nella domanda e nel
curriculum

vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di

documentazione amministrativa emanate con D.P.R. 445/2000.
Alla domanda, oltre al curriculum vitae in formato europeo, dovrà essere allegata la scheda
di valutazione dei titoli e delle esperienze maturate (all. 2). Gli aspiranti, dunque, dovranno
far pervenire a questa Istituzione scolastica, domanda di partecipazione in carta semplice
(allegato 1), debitamente compilata, corredata da:
• Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso
dei titoli didattici culturali e professionali menzionati nel CV;
• allegato 2;
• curriculum vitae formato europeo;
• fotocopia documento di riconoscimento;
• eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possono essere
collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare.

Art. 3 Modalità di selezione
La domanda di partecipazione (all.1) alla selezione di esperto collaudatore, completa delle
documentazioni richieste, dovrà essere indirizzata a: IPSIA “A. M. BARLACCHI
CARDUCCI – 89100 CROTONE

- Via

in busta chiusa recante all’esterno una delle seguenti

diciture: “Bando Esperto Progettista POR Calabria FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione
10.8.1 Asse 11, Obiettivo di Servizio I – Istruzione - codice progetto: 2017.FSC.01.
Tale richiesta dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 26.01.2018. Non farà fede il
timbro postale di partenza, ma il protocollo in entrata della scuola con ora di ricezione.
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La domanda e tutta la documentazione corredata potrà essere trasmessa dai/dalle
candidati/e mediante una casella di posta elettronica certificata (PEC) - secondo le vigenti
disposizioni (art. 65 D.lgs. n 82/2005) - la cui titolarità sia associata all'identità del
candidato, al seguente indirizzo: krri040006@pec.istruzione.it
L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: “Bando Esperto Collaudatore POR
Calabria FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 Asse 11, Obiettivo di Servizio I –
Istruzione - codice progetto: 2017.FSC.01. Nonché il COGNOME e NOME del/della
candidato/a stesso/a
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di
scadenza. Altresì non sarà tenuta in considerazione qualunque altra disponibilità a
collaborare in interventi non inerenti alle predette attività. La scuola non risponde per
eventuali disguidi di trasmissione della domanda di partecipazione via posta o altro vettore.
Art. 4 – Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione
Il reclutamento dell’esperto avverrà mediante selezione effettuata dalla Commissione, che
procederà alla valutazione e comparazione dei curricula pervenuti, sulla base della
seguente tabella
MACROCRITERIO 1 – Titolo di studio

max 55 punti

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Ingegneria Informatica –
Ingegneria Elettronica - Informatica
da 60 a 90 …….………………… punti 4

Max 10 punti

da 91 a 100 ……………………. punti 7

(si valuta un solo titolo)

da 100 a 110 …………………… punti 9
110 lode ………………………… punti 10

MACROCRITERIO 2 – Titolo culturali specifici
Master di I livello e/o Corsi annuali attinenti l’ambito di riferimento

Max

(Informatica e/o Tecnologica) minimo 1500 ore 60 CFU (2 punti per ogni titolo)

4 punti

Master di II livello e/o Corsi biennali attinenti l’ambito di riferimento

Max

(Informatica e/o Tecnologica) minimo 1500 ore 60 CFU (3 punti per ogni titolo)

6 punti

Certificazione CISCO
IOT/IMPRENDITORIA DIGITALE/CYBER SECURITY …… punti 2

Max

IT ESSENTIAL ……………………………………………….…….. punti 3

Punti 25

CCNA 1/ CCNA 2 / CCNA 3 / CCNA 4 ……………………… punti 5 (x ciascuno)
Max 5 punti

Certificazioni informatiche ECDL/ EIPASS e/o equipollenti

1 punti

(1 punto per ciascuno

MACROCRITERIO 3 – Titoli di servizio e/o lavoro
Esperienza lavorativa in qualità di collaudatore in Progetti FESR (1 punto per

5 punti

ogni esperienza)

Totale punti
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In caso di parità di punteggio e condizioni tra i candidati, rispetto a quanto specificato nelle
singole sezioni delle azioni messe a bando, precede il più giovane di età.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente
sottoscritte.
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando, a suo insindacabile giudizio, in
qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria. Il
bando di gara sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.

Art. 5 - Formulazione graduatoria
La commissione preposta alla valutazione delle domande provvederà a redigere due
graduatorie (personale interno e personale esterno), dando precedenza al personale interno.
L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato in possesso dei requisiti
richiesti. Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo
l'Amministrazione al conferimento dell’incarico professionale e quest'ultima si riserva la
facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la
selezione, dandone comunicazione sul sito web http:// www.ipsiakr.gov.it/, senza che i
candidati possano vantare alcun diritto. L’amministrazione si riserva, in caso di
affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La
non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
Art. 6 - Pubblicazione risultati
I risultati della selezione saranno pubblicati all’ Albo della scuola. Tale pubblicazione avrà
valore di notifica agli interessati. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso
entro cinque giorni dalla pubblicazione. Scaduto il predetto termine, la graduatoria
diventerà definitiva e si procederà alla stipula dei contratti con gli interessati, che
dovranno produrre eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.

Art. 7 - Rinunzia e surroga
In caso di rinunzia alla nomina, da presentare entro 24 ore dalla comunicazione di
avvenuta aggiudicazione dell’incarico, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria
di merito. Si precisa che non è consentito il subappalto di prestazioni.

Art. 8 – Compenso
Il destinatario dell’ incarico stipulerà un contratto di prestazione d’opera professionale a
carattere occasionale. La durata del contratto e il pagamento della prestazione saranno
determinati in base alle ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione delle esigenze
operative dell’istituzione scolastica.
Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in euro 41,32. Per l’esperto progettista
l’importo del compenso non potrà in ogni caso oltrepassare la soglia di euro 1.200,00.
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La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività ed il pagamento del
corrispettivo avverrà in seguito all’effettiva erogazione dei fondi assegnati.
Le prestazioni orarie dovranno essere debitamente descritte nelle relazioni dei due esperti.

Art. 9 – Tutela della privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno
trattati nel rispetto del Dlgs 196/2003 e successive modifiche.

Art. 10 – RUP
Il Responsabile unico del procedimento è la Dirigente scolastica prof.ssa Laura Laurendi.
Il

presente

bando

www.ipsiakr.gov.it/,

è

pubblicato

all’albo

della

scuola

e

sul

sito

web

http://

in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità

delle azioni POR cofinanziate con il Fondo di sviluppo e coesione.
Si sottolinea che il ruolo di progettista e di collaudatore sono incompatibili fra di loro

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Laura Laurendi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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