Programma Operativo Regionale 2007 IT 161 PO 008 FESR Calabria

Istituto D’Istruzione Superiore
Sezioni Associate
Liceo Scientifico “F. Bruno” – Liceo Classico “G. Colosimo”
Via Torre Lunga - 87065 Corigliano Calabro Stazione (CS)
Tel. 0983/81110 - Fax 0983/891900 - e.mail: csis001006@istruzione.it - Sito web: www.liceicorigliano.it

Prot. N. 2674

Corigliano Calabro, li 03 / 09/ 2012
BANDO DI SELEZIONE ESPERTO PER COLLAUDO ATTREZZATURE

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2007-2013 - FESR POR CALABRIA, CIRCOLARE STRAORDINARIA PROT.
N. 5685 DEL 20/4/2011 Codice Progetto: A-2-FESR04_POR_CALABRIA-2011-1053 Laboratorio multimediale Codice Progetto: A-2-FESR04_POR_CALABRIA-2011-1053 Segreteria informatizzata - Codice Progetto: B-2.AFESR04_POR_CALABRIA-2011-886 Strumenti per imparare - Codice Progetto: B-2.B-FESR04_POR_CALABRIA2011-761 Laboratorio Linguistico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013;
Visto l’autorizzazione del MIUR n. AOODGAI/ 9839 del 12 giugno 2012 con cui sono state approvate le graduatorie
dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico circolare straordinaria prot. n. 5685 del 20/4/2011;
Viste le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto relative al Progetto in questione;
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati
membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione.
Visto la normativa vigente di riferimento
INDICE BANDO
per il reclutamento, attraverso pubblico avviso, di Esperto Esterno cui affidare l’incarico per il collaudo delle
apparecchiature/attrezzature informatiche e tecnologiche previste dai progetti di cui sopra. Questo Istituto si riserva di
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. Al termine dei lavori l’Esperto
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collaudatore dovrà redigere un verbale dal quale si evincono le ore impegnate nell’attività di collaudo, eventuali persone
presenti, le prove e i controlli effettuati, l’elenco delle attrezzature sottoposte a collaudo e l’esito del collaudo stesso. La
liquidazione del compenso avverrà previo erogazione dei fondi da parte degli Organi Competenti. Per tale prestazione
sarà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo per come previsto dal Piano Finanziario di riferimento (Il
compenso è determinato considerando i 2/3 della somma finanziata per la voce “Istallazione, collaudo e pubblicità” ed è
da ritenersi onnicomprensivo di ogni onere sociale e fiscale, dell’I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà
comunque a carico dell’Esperto Incaricato). L’esperto individuato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, alla
stipula del contratto, di non essere appartenente e/o collegato alla ditta vincitrice della gara e di non gestire in termini di
vendita come impresa merce della stessa tipologia. Gli interessati dovranno far pervenire a questa Istituzione Scolastica,
entro e non oltre le ore 13,00 del 18/09/2012, la domanda di partecipazione redatta secondo l’allegato A, unitamente al
curriculum vitae formato europeo ed alla Tabella di attribuzione punteggio redatta secondo l’allegato B. Non fa fede il
timbro postale. Nel caso di candidature incomplete e/o non sottoscritte dall’interessato non saranno prese in
considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico. Gli aspiranti all’incarico di Esperto dipendenti dalla Pubblica
Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Ente di appartenenza a svolgere l’attività (la stipula del contratto sarà
subordinata al rilascio preventivo della predetta autorizzazione). N.B.: la domanda di partecipazione sarà
considerata completa e quindi ammissibile alla valutazione solo e soltanto se redatta utilizzando l’allegato A,
accompagnata dall’allegato B (debitamente compilato e sottoscritto) e dal curriculum vitae. I curricula pervenuti
in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione e pubblicati all’albo della scuola e sul sito web
dell’Istituto a partire dal 19 Settembre 2012. L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati che,
nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto entro 15 giorni dall’affissione. Trascorso tale
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termine senza reclami scritti si procederà alla stipula dei contratti con gli interessati. L’Istituto si riserva di non
procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto. L’Istituzione scolastica si riserva
la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle esperienze dichiarate. I dati personali che saranno
raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari
all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. La
modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando può essere reperita presso gli Uffici di segreteria
dell’Istituto negli orari di apertura degli stessi, oppure sul sito web dell’Istituto. Ulteriori informazioni possono essere
richieste presso la segreteria della scuola. Per quanto non espressamente previsto da presente avviso si fa riferimento
alla normativa vigente. Il presente bando viene affisso all’albo e pubblicizzato sul Sito Web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro A. Maradei
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La selezione avverrà tenendo conto dei seguenti prospetti di valutazione:
A-2-FESR04_POR_CALABRIA-2011-1053 Laboratorio multimediale - Segreteria informatizzata
B-2.B-FESR04_POR_CALABRIA-2011-761 Laboratorio Linguistico
PROSPETTO DI VALUTAZIONE

PUNTI

Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Ingegneria settore industriale e/o dell’informazione e Iscrizione all’Albo
Professionale di riferimento – Requisito di ammissibilità.
Iscrizione Albo Professionale di riferimento (Minimo 10 anni)
15 punti
Esperienze di collaudo laboratori ed attrezzature informatiche e tecnologiche in
qualità di esperto in progetti PON FESR/POR FESR
Esperienze di progettazione laboratori informatici e tecnologici in qualità di
esperto in progetti PON FESR/POR FESR
Documentata esperienza di lavoro autonomo con Partita IVA nel settore di
riferimento (Informatica e tecnologie)
Master di I° e II° livello e/o Corsi perfezionamento post laurea attinenti l’ambito
di riferimento (Informatica e tecnologie)
Esperienze in qualità di Esperto Docente in progetti PON/POR aventi come area
tematica di riferimento l’informatica e le nuove tecnologie
Esperienza in qualità di Esperto in attività di Analisi qualitativa e valutazione del
processo progettuale – Azione di Sistema – in Progetti PON/POR aventi come
area tematica di riferimento l’informatica e le nuove tecnologie
Esaminatore ECDL

2 punti per ogni esperienza
Max 60 punti
1 punto per ogni esperienza
Max 10 punti
10 punti
1 punto per ogni Master e/o Corso di
perfezionamento
Max 3 punti
1 punto per ogni esperienza
Max 50 punti
1 punto per ogni esperienza
Max 15 punti
10 punti

Saranno valutate esclusivamente le domande di candidati in possesso del requisito di ammissibilità: Laurea vecchio
ordinamento o specialistica in Ingegneria settore industriale e/o dell’informazione e Iscrizione all’Albo Professionale di
riferimento.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
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B-2.A-FESR04_POR_CALABRIA-2011-886 - STRUMENTI PER IMPARARE
PROSPETTO DI VALUTAZIONE

PUNTI

Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Ingegneria e Iscrizione all’Albo Professionale di riferimento – Requisito di
ammissibilità.
Iscrizione Albo Professionale di riferimento (Minimo 10 anni)
15 punti
Esperienze di collaudo laboratori ed attrezzature informatiche - tecnologiche –
scientifiche in qualità di esperto in progetti PON FESR/POR FESR
Esperienze di progettazione laboratori informatici - tecnologici – scientifici in
qualità di esperto in progetti PON FESR/POR FESR
Documentata esperienza di lavoro autonomo con Partita IVA nel settore di
riferimento (Informatica e tecnologie)
Master di I° e II° livello e/o Corsi perfezionamento post laurea attinenti l’ambito
di riferimento (Informatica e tecnologie)
Esperienze in qualità di Esperto Docente in progetti PON/POR aventi come area
tematica di riferimento l’informatica e le nuove tecnologie
Esperienza in qualità di Esperto in attività di Analisi qualitativa e valutazione del
processo progettuale – Azione di Sistema – in Progetti PON/POR
Certificazione ECDL

2 punti per ogni esperienza
Max 60 punti
1 punto per ogni esperienza
Max 10 punti
5 punti
1 punto per ogni Master e/o Corso di
perfezionamento
Max 3 punti
1 punto per ogni esperienza
Max 50 punti
1 punto per ogni esperienza
Max 15 punti
1 punto

Saranno valutate esclusivamente le domande di candidati in possesso del requisito di ammissibilità: Laurea vecchio
ordinamento o specialistica in Ingegneria e Iscrizione all’Albo Professionale di riferimento.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
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Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico
Istituto D’Istruzione Superiore Sezioni Associate Liceo Scientifico
“F. Bruno” – Liceo Classico “G. Colosimo”
Via Torre Lunga - 87065 Corigliano Calabro Stazione (CS)

Il sottoscritto ____________________________ nato a _________________________ Provincia (_______________)
il

____________________________,

residente

in

_________________________________________________

Provincia (_______________) alla Via/P.zza ___________________________________________________________
Recapito telefonico __________________________ E. mail ______________________________________________
Titolo di studio posseduto ___________________________________________________________________________

CHIEDE
Di essere nominato in qualità di Esperto per l’attività di collaudo prevista per i Progetti FESR POR CALABRIA Circolare Straordinaria Prot. N. 5685 DEL 20/4/2011. Codice Progetto: A-2-FESR04_POR_CALABRIA-2011-1053
Laboratorio multimediale - Progetto: A-2-FESR04_POR_CALABRIA-2011-1053 Segreteria informatizzata - Codice
Progetto: B-2.B-FESR04_POR_CALABRIA-2011-761 Laboratorio Linguistico.

Si autorizza al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs 196/2003.

Si allega:


Curriculum vitae



Tabella di attribuzione punteggio

Data ___ / ____ / 2012

Firma
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Allegato B
A-2-FESR04_POR_CALABRIA-2011-1053 Laboratorio multimediale - Segreteria informatizzata
B-2.B-FESR04_POR_CALABRIA-2011-761 - Laboratorio Linguistico
Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Ingegneria settore industriale e/o dell’informazione e Iscrizione all’Albo
Professionale di riferimento – Requisito di ammissibilità.
PROSPETTO DI VALUTAZIONE
PUNTI
Autovalutazione Valutazione a
del candidato
Iscrizione Albo Professionale di riferimento (Minimo 10 anni)
Esperienze di collaudo laboratori ed attrezzature informatiche e
tecnologiche in qualità di esperto in progetti PON FESR/POR
FESR
Esperienze di progettazione laboratori informatici e tecnologici
in qualità di esperto in progetti PON FESR/POR FESR
Documentata esperienza di lavoro autonomo con Partita IVA
nel settore di riferimento (Informatica e tecnologie)
Master di I° e II° livello e/o Corsi perfezionamento post laurea
attinenti l’ambito di riferimento (Informatica e tecnologie)
Esperienze in qualità di Esperto Docente in progetti PON/POR
aventi come area tematica di riferimento l’informatica e le
nuove tecnologie
Esperienza in qualità di Esperto in attività di Analisi qualitativa
e valutazione del processo progettuale – Azione di Sistema – in
Progetti PON/POR aventi come area tematica di riferimento
l’informatica e le nuove tecnologie
Esaminatore ECDL

cura del GOP

15 punti
2 punti per ogni esperienza
Max 60 punti
1 punto per ogni esperienza
Max 10 punti
10 punti
1 punto per ogni Master e/o
Corso di perfezionamento
Max 3 punti
1 punto per ogni esperienza
Max 50 punti
1 punto per ogni esperienza
Max 15 punti

10 punti

TOTALE
Saranno valutate esclusivamente le domande di candidati in possesso del requisito di ammissibilità: Laurea vecchio ordinamento o
specialistica in Ingegneria settore industriale e/o dell’informazione e Iscrizione all’Albo Professionale di riferimento.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
Data ___ / ____ / 2012

Firma
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Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico
Istituto D’Istruzione Superiore Sezioni Associate Liceo Scientifico
“F. Bruno” – Liceo Classico “G. Colosimo”
Via Torre Lunga - 87065 Corigliano Calabro Stazione (CS)

Il sottoscritto ____________________________ nato a _________________________ Provincia (_______________)
il

____________________________,

residente

in

_________________________________________________

Provincia (_______________) alla Via/P.zza ___________________________________________________________
Recapito telefonico __________________________ E. mail ______________________________________________
Titolo di studio posseduto ___________________________________________________________________________

CHIEDE
Di essere nominato in qualità di Esperto per l’attività di collaudo prevista per i Progetti FESR POR CALABRIA Circolare Straordinaria Prot. N. 5685 DEL 20/4/2011. Codice Progetto: B-2.A-FESR04_POR_CALABRIA-2011-886
Strumenti per imparare.

Si autorizza al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs 196/2003.

Si allega:


Curriculum vitae



Tabella di attribuzione punteggio

Data ___ / ____ / 2012

Firma
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Allegato B

B-2.A-FESR04_POR_CALABRIA-2011-886 - STRUMENTI PER IMPARARE
Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Ingegneria e Iscrizione all’Albo Professionale di riferimento – Requisito di
ammissibilità.
PROSPETTO DI VALUTAZIONE
PUNTI
Autovalutazione Valutazione
del candidato

a cura del
GOP

Iscrizione Albo Professionale di riferimento (Minimo 10
anni)
Esperienze di collaudo laboratori ed attrezzature informatiche
- tecnologiche – scientifiche in qualità di esperto in progetti
PON FESR/POR FESR
Esperienze di progettazione laboratori informatici tecnologici – scientifici in qualità di esperto in progetti PON
FESR/POR FESR
Documentata esperienza di lavoro autonomo con Partita IVA
nel settore di riferimento (Informatica e tecnologie)
Master di I° e II° livello e/o Corsi perfezionamento post
laurea attinenti l’ambito di riferimento (Informatica e
tecnologie)
Esperienze in qualità di Esperto Docente in progetti
PON/POR aventi come area tematica di riferimento
l’informatica e le nuove tecnologie
Esperienza in qualità di Esperto in attività di Analisi
qualitativa e valutazione del processo progettuale – Azione di
Sistema – in Progetti PON/POR
Certificazione ECDL

15 punti
2 punti per ogni esperienza
Max 60 punti
1 punto per ogni esperienza
Max 10 punti
5 punti
1 punto per ogni Master e/o
Corso di perfezionamento
Max 3 punti
1 punto per ogni esperienza
Max 50 punti
1 punto per ogni esperienza
Max 15 punti
1 punto
TOTALE

Saranno valutate esclusivamente le domande di candidati in possesso del requisito di ammissibilità: Laurea vecchio ordinamento o
specialistica in Ingegneria e Iscrizione all’Albo Professionale di riferimento.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.

Data ___ / ____ / 2012

Firma

