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OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE ESPERTO PER COLLAUDO ATTREZZATURE
PROGETTO PO – FESR “Laboratorio Multimediale Linguistico con Postazioni per Disabili e
Sistema di Videoconferenza” – COD. Prog.: 2011-4.1.1.3-075
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013;
VISTO il Decreto Dirigenziale regione Calabria n. 8832 del 19.07.2011 con cui sono state
approvate le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili finalizzati alla costituzione dei laboratori
scientifici, matematico-scientifici, linguistici, LIM e sistema di videoconferenza,
di cui all’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 4977 dell’11.05.2011.
INDICE BANDO
per il reclutamento, attraverso pubblico avviso, per soli titoli professionali di n. 1 ESPERTO
(esterno) di comprovata esperienza e competenza nel campo, cui affidare l’incarico per il collaudo
della totalità delle apparecchiature/attrezzature tecnologiche per il progetto di cui sopra (rif. gara
cig. 3081412D9C).
Per tale prestazione sarà corrisposto un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 80,00 fino ad
un massimo di n. 22.20 ore e di un corrispettivo complessivo di € 1.775,00 al lordo di ogni onere
sociale, fiscale e dell’I.V.A.. se dovuta, previa regolare redazione e consegna di tutti gli atti di
collaudo.
Gli aspiranti alla selezione dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere
appartenenti o collegati in nessun caso alla ditta vincitrice della gara e di non gestire in termini di
vendita come impresa merce della stessa tipologia.
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La domanda di partecipazione, conforme all’Allegato A e corredata da : curriculum vitae su
modello europeo, titoli culturali e professionali e fotocopia di un documento di
riconoscimento, dovrà pervenire, all’indirizzo di questo Istituto, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento ovvero “brevi manu” entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/10/2011 (non farà
fede il timbro postale).
Ai fini della graduatoria saranno presi in considerazione i titoli e le esperienze
professionali dichiarati nel curriculum, e valutati come di seguito:
•
•
•
•
•

Laurea scientifica (il possesso è obbligatorio per la partecipazione alla selezione)
Esperienza di 10 anni in progettazione e/o collaudi di FESR/FSE (5 punti)
Possesso di abilitazione professionale (5 punti)
Possesso di Master di II Livello (2,5 punti per ogni Master per massimo 5 punti)
Esperienze in collaudo di laboratori – afferenti al FESR (2 punti per ogni esperienza per
massimo 20 punti).

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età e al grado di soddisfazione.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo della Scuola entro il 05/11/2011.
L’affissione ha valore di notifica agli interessati e controinteressati che, nel caso ne ravvisino gli
estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula del contratto di prestazione
d’opera con il vincitore della selezione.
Questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Al termine dei lavori l’esperto collaudatore dovrà redigere un accurato verbale dal quale si
evincono il giorno, l’ora di inizio e fine della prestazione, eventuali persone presenti, le prove e
i controlli effettuati e, quindi, l’esito positivo ovvero negativo del collaudo stesso.
Per la liquidazione del compenso orario sarà applicata la vigente normativa in materia, previo
erogazione dei fondi da parte della Regione Calabria.
Il personale dipendente da Pubblica Amministrazione dovrà produrre, in sede di stipula
del contratto, l’autorizzazione alla prestazione da parte della propria Amministrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro Antonio MRADEI
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ALLEGATO A -MODELLO DI DOMANDA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEGLI ESPERTI PER IL
COLLAUDO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E TECNOLOGICHE
ACQUISTATE CON FONDI F.E.S.R. P.O. CALABRIA
Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
LICEO SCIENTIFICO“F. BRUNO” – LICEO CLASSICO “G. COLOSIMO

Via Torre Lunga - 87064 Corigliano Calabro
Il/La sottoscritto/a
il

nato/a
_,residente a

via

C.A.P.
Tel.

CF
qualifica

attività lavorativa

(autonomo/dipendente)

CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto Collaudatore delle
apparecchiature scientifiche acquistate con i fondi di cui al progetto " Laboratorio Multimediale
Linguistico con Postazioni per Disabili e Sistema di Videoconferenza” Cod.Prog. N.: 2011-4.1.1.3-075
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE CALABRIA 2007 – 2013.
Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
- di essere cittadino

______________e di essere in godimento di diritti politici;

- di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)
- di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
-

di possedere il titolo di studio, i titoli culturali e/o professionali indicati nel curriculum
vitae europeo.

Consapevole delle responsabilità civili e penali dichiara, sotto la propria responsabilità, di non
essere appartenente o collegato in nessun caso e/o modo, alla ditta vincitrice della gara e di
non gestire alcuna ditta fornitrice di merce della stessa tipologia.
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lg.vo
196/2003.
Allega :
1) curriculum vitae europeo;
2)

Data

;

FIRMA__________________________
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