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Prot. n. 2417/C14

Taurianova, 18/09/2020

AVVISO INTERNO
per la selezione di 1 Collaudatore
Progetto Por Calabria 2017.10.8.1.188
CUP: D68G17000010007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10,
per l’impegno di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305) “Registro dei decreti dei
Dirigenti della Regione Calabria” n°3148 del 23 marzo 2017 Avente come oggetto “PO
CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico “dotazioni tecniche aree
laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei
percorsi di istruzione”

VISTO

l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E
SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA
DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE - PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria
2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave Azione 10.8.5-
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Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica
nei percorsi di istruzione, di formazione professionale
VISTO

l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato da questa
Istituzione Scolastica, del Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta
Regionale Dipartimento “Turismo e Beni culturali, Istruzione e Cultura” Settore n.2
“Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” (assunto il 26 Settembre 2017 Prot. N° 841)
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°11450 del 17 Ottobre 2017
Avente come oggetto “POR CALABRIA 2014/2020 — ASSE II - FESR - Presa d’atto
lavori commissione e approvazione graduatoria definitiva beneficiari azione 10.8.1 e FSC
Obiettivo Di Servizio I - ISTRUZIONE - Approvazione schema di convenzione ed
impegno di spesa”.

VISTO

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del
27.03.2017) di approvazione dell’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree
Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei
percorsi di istruzione”;

VISTA

la convenzione, Rep. n. 546 del 12/02/2018, stipulata tra la Regione Calabria
Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e questa Istituzione
Scolastica, con oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del POR
Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1
“Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”

VISTA

la delibera del Consiglio d'Istituto n. 17 del 20/02/2018;

VISTO

il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 688/C14 del 20/02/2018 delle somme
ammesse a finanziamento;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017)
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RILEVATA la necessità di individuare, ove possibile, n. 1 figura interna per lo svolgimento delle
attività di Collaudatore;
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella
realizzazione del Progetto Por Calabria 2017.10.8.1.188 per la seguente figura:
- N. 1 Collaudatore
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti titoli:
 LAUREA in DAMS oppure Diploma di Conservatorio
 Abilitazione all'insegnamento di Educazione Musicale oppure Strumento Musicale.
Si precisa che la figura di Collaudatore è incompatibile con quella di Progettista.
Il Collaudatore dovrà:
1. Presenziare alle operazioni di scarico, disimballaggio, installazione e messa in opera delle
apparecchiature negli appositi locali.
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. Provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita
dal Dirigente Scolastico.
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.
7. Redigere i verbali di collaudo e il Time sheet orario dettagliato dell'attività svolta
nell'ambito progettuale.
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Gli interessati possono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredata di
curriculum vitae stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’I.C.
"Monteleone Pascoli" e farla pervenire mediante posta certificata (rcic86400q@pec.istruzione.it) o
mediante consegna brevi manu presso gli Uffici di Segreteria (sezione protocollo) entro e non oltre
le ore 12.00 del 28 settembre 2020. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini
avverrà nei giorni immediatamente successivi, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
TITOLO
PUNTEGGIO
Laurea Specialistica o Laurea vecchio
Max punti 10
ordinamento attinente al progetto, che
consente l'accesso all'insegnamento alle
rispettive classi di concorso.
In relazione al voto saranno attribuiti i
punti:
Voto fino a 90
punti 3
Voto da 91 a 100
punti 4
Voto da 101 a 110
punti 7
Voto 110 con lode
punti 10
Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di
perfezionamento post laurea, master, dottorati di
ricerca (tutti di durata almeno annuale)
Competenze nell'utilizzo della piattaforma
PON/POR adeguatamente documentate
Anzianità di insegnamento in materie attinenti
al progetto
Esperienze lavorative in progettazione/collaudo
TOTALE

1 punto per ogni titolo
Max punti 4
3 punti per ogni competenza
Max punti 6
3 punti per ogni anno di docenza
Max punti 15
3 punti per ogni esperienza
Max punti 15
Max punti 50
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In caso di parità di punteggio si attribuirà l'incarico al candidato più giovane di età.
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa
istituzione si riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda
valida per ciascun profilo. L’attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento. La durata
dell'incarico è stabilita in n. ore/giornate.
La misura del compenso è stabilita dal Piano Finanziario del progetto nella misura massima
del 2% del totale, comprensiva di IVA (se dovuta) e di altre trattenute di legge fiscali, previdenziali,
assistenziali e IRAP a carico dello Stato. Il compenso, onnicomprensivo degli oneri a carico dello
stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, sarà commisurato all'attività effettivamente svolta e
sarà corrisposto in seguito alla effettiva erogazione dei Fondi da parte dell’Ente erogante.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l'lstituto 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.
ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede, pubblicazione
sul sito web http:// www.icmonteleonepascoli.edu.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Concetta Muscolino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

