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PROT. N. 3925/VIII.1                                                                          Delianuova, lì 09/10/2018 
  
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo FESR CALABRIA 2014/2020 - Asse 11I 
Infrastrutture per l’istruzione – 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” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. 
AVVISO  per la selezione e il reclutamento di un esperto collaudatore tra il personale interno per 
la realizzazione di un laboratorio musicale presso l’Istituto Comprensivo di Delianuova- 
Codice progetto 2017.10.8.1.124                                    Codice CUP  7572553C69 

 
IL DIRIGENTE SCOLATICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 
 

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTI il Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130l/2O13 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 
 

VISTO l’ Avviso pubblico “Dotazioni Tecnologiche, aree laboratori ali e sistemi innovativi di 
apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”  Asse 11 Infrastrutture 
per l’istruzione – 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” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
 

VISTA lla convenzione Rep. n. 2277 del 22/12/2017 stipulata tra il dirigente scolastico e la Regione 
Calabria, per la realizzazione del progetto : 2017.10.8.1.124 “Musical Lab” presso la sede 
scolastica dell’Istituto Comprensivo di Delianuova, nel rispetto della tempistica ivi indicata; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di assunzione nel Programma Annuale 2018 del progetto 
"Musical Lab”"; 
 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n.1 figura per collaudatore nell'ambito 
del progetto autorizzato; 
 

ATTESO il carattere di urgenza per evitare la perdita del finanziamento; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 
 
 

COMUNICA 
 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 
realizzazione del Progetto 2017.10.8.1.124  “Musical Lab" per le seguenti attività: 
 

N. 1 Collaudatore 
 

Il Collaudatore dovrà: 
 

 presenziare alle operazioni di scarico, disimballaggio, installazione e messa in opera delle 
apparecchiature negli appositi locali; 

 verificare 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; 

 procedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita 
dal Dirigente Scolastico; 

 verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati ove previsti; 

 verificare l’esistenza di manuali d’uso per tutte le attrezzature; 

 coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 

 redigere i verbali di collaudo e il Timesheet orario dettagliato dell’attività  
Titoli accesso  

Il presente procedimento è aperto a soggetti interni a questa Istituzione scolastica in possesso di 
requisiti attinenti il campo di applicazione del laboratorio da collaudare.  
con priorità ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.  
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Gli interessati, possono produrre domanda debitamente corredata di curriculum vitae stilato nel 
formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico e farla pervenire presso gli Uffici di 
Segreteria (sezione protocollo) entro e non oltre le ore 13.00 del 20/10/2018 
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
I curricula pervenuti saranno comparati in relazione alla specificità dell’incarico secondo la tabella 
di valutazione di seguito riportata. 
 

Titoli valutabili 
 

Punteggio per titoli 
 

Laurea 5 punti 

Esperienze pregresse in qualità di 
progettista/collaudatore in progetti PON /POR - 
FESR 

3 punti per ogni esperienza (max punti 12) 

Competenze informatiche certificate 
(ECDL,  EIPASS, ecc.) 

 

1 punti per ogni certificazione (max punti 3) 

Corsi di formazione attinenti all'incarico 2 punti per ogni corso (max 4 punti) 

Altre esperienze coerenti con l'incarico 2 punti per ogni esperienza (max 4 punti) 

 
A parità di punteggio si terrà conto della minore età tra i candidati. 
 

L'esito della selezione sarà comunicato mediante pubblicazione all’albo on line.. Questa istituzione 
si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
Affidamento dell’incarico 

Sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio. L’affidamento dell’incarico 
potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, mediante richiesta della 
documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le stesse non 
siano state prodotte già in sede di presentazione dell’offerta.  
Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 
completamente ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei 
requisiti o la falsità delle dichiarazioni rese, l’istituto procederà all’affidamento dell’incarico al 
concorrente che segue nella graduatoria.  
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La durata degli incarichi sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione 
alle esigenze operative della istituzione scolastica. La remunerazione sarà determinata a seconda 
delle attività effettivamente svolte. L’ incarico all’esperto è conferito dal Dirigente Scolastico 
tramite scrittura privata – nomina sottoscritta dal soggetto interessato 
 

Compensi 
 

La misura del compenso è stabilita dal Piano Finanziario del progetto nella misura  nella misura per  
€ 670,00  pari a 36 ore di impegno certificato, e  sarà contenuto entro il limite massimo previsto 
dell’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. 
I compensi, onnicomprensivi degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed 
erariali, saranno commisurati all’attività effettivamente svolta e saranno corrisposti in seguito 
all’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte dell’Ente erogante. 
Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla 
volontà dell’Istituzione Scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto. Il Collaudatore dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture 
assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
 

Trattamento dati personali 
 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto 
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 e 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 scuola  e al sito web. 
 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Prof.ssa Adriana Labate) 
 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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