
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 ASSE 12 - 
OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE 

 
Realizzazione di “misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19” ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3, 
lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013  
 
CODICE PROGETTO: 2020.10.1.1.254 
 
CUP: J75E20000510002 
 

All’Albo  on line e sito web  
Amministrazione trasparente  

Atti/POR  
 

 
AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER INCARICO DI COLLAUDATORE  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
VISTO il DDS n. 5799 del 26 maggio 2020, di approvazione dell’intervento “misura urgente a sostegno                
della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone                
con disabilità – Emergenza COVID-19 a valere sul POR CALABRIA FSE 20142020 – Asse 12               
Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1". 
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 con il piano di riparto                
delle risorse finanziarie per l’attuazione dell’intervento da parte dell’Istituto scolastico. 
VISTO il finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FSE 2014/2020 Asse Prioritario 12-              
Obiettivo Specifico 10.1 FSE- Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da             
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, concesso in forma di contributo per la               
realizzazione dell’operazione denominata “misura urgente a 
sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le                
persone con disabilità - Emergenza COVID-19”. 
VISTA la convenzione stipulata tra la Regione Calabria e l’Istituzione scolastica per la concessione del               
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finanziamento pubblico per l’intervento “misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli              
studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza              
COVID-19 a valere sul POR CALABRIA FSE 20142020 – Asse 12 Obiettivo specifico 10.1 – Azione                
10.1.1". ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOVA - C.F. 91006720808 C.M. RCIC817006 -          
SEG_01 – Segreteria Prot. 0002792/U del 05/08/2020 10:16:47 
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) 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per reperire esperto             
per l’incarico di collaudatore per la realizzazione del progetto in parola,  
 
  

INDICE  
 
la selezione per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore per la realizzazione del progetto POR CALABRIA              
FSE 20142020 – Asse 12 Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1". 
 
Codice Progetto: 2020.10.1.1.254 
 
CUP: J75E20000510002  
 
Criteri di valutazione  
Saranno considerati elementi di valutazione: - Titoli specifici inerenti alle nuove tecnologie; - Esperienze in               
qualità di Facilitatore, Valutatore, Tutor d’aula in progetti PON/POR; - Esperienze di formatore sulle ICT; -                
Esperienze pregresse in qualità di progettista per altri FESR Prerequisito inderogabile sarà il possesso di               
competenze informatiche (ECDL o equivalenti).  
  
Compiti del Collaudatore  
Il Collaudatore avrà il compito di:  
1. collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni  
2. verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto a quanto specificato nella procedura di              
acquisto/contratto;  
3. collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  
4.  redigere un verbale di collaudo dei beni verificati;  
5. svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dalla DS e dalla DSGA;  
6. collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista. 
  
  
Procedure di selezione  
La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze                 
maturate, sulla base delle indicazioni fornite da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico. Il              
Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae,            
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. La graduatoria, realizzata             
tenendo conto della tabella di valutazione dei titoli presente nel bando, sarà elaborata sulla base dei soli                 
elementi di valutazione riportati nei curricula. L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al             
candidato individuato. Le risultanze delle candidature pervenute verranno pubblicate all’Albo on line del sito              
web dell’Istituto.  
  
Attribuzione degli incarichi  
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina ad personam. La durata della nomina sarà determinata              

dalle esigenze operative dell’amministrazione procedente. Il compenso complessivo calcolato per l’incarico e            



determinato in relazione all’attività da svolgere e ai tempi necessari di svolgimento dell’incarico affidato è pari                
a € 130,00 lordo onnicomprensivo.  
Altri requisiti per la partecipazione  
  
 Il bando è riservato  al personale interno all’Istituto.  

L’esperto sarà individuato tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta per iscritto allegando               
obbligatoriamente, pena l’esclusione, il curriculum vitae in formato europeo. Nell’istanza, debitamente           
firmata (pena l’esclusione), dovranno essere indicate: 1.Le proprie generalità; 2.Il codice fiscale; 3.L’indirizzo             
e il luogo di residenza; 4.Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 5.L’autorizzazione al                
trattamento dei dati personali; 6.Il titolo di studio e le generalità dell’Ente che lo ha rilasciato; 7.Fotocopia (da                  
allegare) di un valido documento di riconoscimento; 8.Elenco dei titoli posseduti che danno titolo a punteggio;                
9.Competenze e/o certificazioni in campo informatico.  
  
 Presentazione delle domande di candidatura  
Gli interessati dovranno far pervenire Istanza di partecipazione al bando scegliendo fra le seguenti modalità:                

posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo rcic817006@pec.istruzione.it, oppure consegnata brevi manu          
presso la segreteria dell’istituto entro la data di presentazione stabilita nel presente avviso, indipendentemente              
dalla data di spedizione e recante la dicitura Candidatura Collaudatore POR CALABRIA FSE 20142020              
Codice Progetto: 2020.10.1.1.254. 
L’Istituto comprensivo non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione nei tempi stabiliti, dovuta a               
disguidi postali o ad altre cause ad esso non imputabili.  
Non saranno prese in considerazione altre forme di invio. Le candidature dovranno pervenire presso la               
segreteria dell’Istituto - ufficio protocollo entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 21/03/2021. Considerata la                 
necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalla Regione Calabria, l’incarico               
potrà essere attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente alle caratteristiche              
richieste.  
  
Formulazione graduatoria   
La Commissione, tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione del presente bando,                 
provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al capo                
d’Istituto entro 10 giorni dalla pubblicazione. Sulla scorta della graduatoria definitiva si provvederà alla              
individuazione dell’esperto da nominare. I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della Scuola.  
  
Rinuncia e surroga  
 In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui al precedente comma. 
 
Tabella valutazione titoli  
 

TITOLI  PUNTI PUNTEGGIO ATTRIBUITO  
DALLA COMMISSIONE 

   Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze informatiche (ECDL o equivalenti).  
1 Corsi di perfezionamento o  

specializzazione attinente all’area  
(punti 2 ad incarico-max 2     
incarichi) 

2 Pregresse esperienze in progetti PON-FESR 
in qualità di Progettista/Collaudatore  

(punti 3 ad incarico ) 

3 Esperienze come formatore PON  (punti 2 ad incarico – max 2       
esperienze) 

4 Esperienze come valutatore/facilitatore/tutor   
PON  

(punti 1 ad incarico – max 2       
) 

5 corsi di formazione come corsista  
attinente all’incarico  

(punti 0,5 per corsi – max      
5) 



 
 
Le attività si svolgeranno presso il plesso centrale dell’I.C. Delianuova in aggiunta al proprio orario di servizio                 
e comunque in orario extracurricolare.  
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Parte integrante del presente AVVISO sono:  
  
- L’ALLEGATO 1: istanza di partecipazione corredata di Curriculum Vitae. 
- L’ALLEGATO 2: valutazione dei titoli 
- L’ALLEGATO 3: Informativa Trattamento dati personali  
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line dell’Istituto, sul sito ufficiale               
della scuola all’indirizzo web www.icdelianuova.edu.it.  
  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Rosalba Giuseppina SABATINO  

Firmato digitalmente  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

6 Competenze informatiche certificate  (punti 1,5 per   
certificazione) 
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