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Prot. n. 4074/VIII.1

Roccella Ionica, 11/07/2018

Oggetto: Secondo Avviso PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA DI UN PROGETTISTA E DI
UN COLLAUDATORE per la realizzazione del POR CALABRIA PROGRAMMA OPERATIVO FESR
CALABRIA 2014/2020 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 10.8.5 “ Realizzazione interventi diretti a sviluppare piattaforme
web e risorse di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione e
formazione professionale”

TITOLO : Flipped classroom CODICE: 2017.10.8.5.205
CUP J74F17000030006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il POR - Programma Operativo Regionale 2014/20 ASSE 11 AZIONI 10.8.1 -10.8.5 Delibera cipe
79/2012 FSC 2007/2013 obiettivo si servizio I Istruzione "Dotazioni tecnologiche, aree laboratori ali e
sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”;
Vista la Convenzione n. 993 del 29/03/2018 stipulata tra questa istituzione scolastica e la Regione
Calabria – Dipartimento turismo e beni culturali, istruzione e cultura ;
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei;
Visto le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
Visto il verbale del Collegio dei Docenti n.6 del 19/04/2017 ;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 19/04/2017 ;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.85 del 11/06/2018 con la quale è stato assunto in Bilancio, e
nominato il responsabile del procedimento, del progetto POR CALABRIA 2014/2020 – 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 - Avviso pubblico: Dotazioni tecnologiche, aree
laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica ;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature
di supporto alla didattica;
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi negli anni 2014-2020 relative al
bando;
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 3852/VIII.1 del 25/06/2018;
VISTO l’avviso interno prot. n. 3853/VIII.1 del 25/06/2018 di selezione andato deserto;
EMANA

Ilsecondo avviso di selezione rivolto al personale interno all’istituzione scolastica, per il reclutamento di un
ESPERTO PROGETTISTA E UN ESPERTO COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto in
oggetto.
ART. 1– COMPITI DELL’ESPERTO
L'Esperto Progettista dovrà:
● provvedere alla progettazione esecutiva dell' intervento FESR;
• provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal
Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto
comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore;
• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle
richieste nel piano degli acquisti;
• registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR;
• provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, della matrice degli acquisti;
• provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alla matrice degli acquisti, che si rendessero
redigere i verbali relativi alla sua attività;
• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano FESR,
al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
Fondamentali sono la competenza informatica e la dimestichezza con la piattaforma, al fine di documentare
nei sistemi informativi tutto il processo degli interventi autorizzati e la loro valutazione.
L'Esperto COLLAUDATORE dovrà:
- Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto al
progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;
- Provvedere al collaudo anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico, dalle
consegne da parte delle ditte fornitrici e dei tempi necessari a verificare ogni singolo strumento con la dovuta
perizia.
- Verificare la piena corrispondenza delle attrezzature acquistate con quelle indicate nell’offerta prescelta e
con quelle richieste nel piano degli acquisti.
- Redigere i verbali di collaudo ed il verbale di collaudo finale.
- Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con il progettista per tutte le problematiche
relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
- L’attività dovrà essere conclusa entro i termini stabiliti dalla convenzione di cui in premessa
ART. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE
I requisiti richiesti per la selezione degli esperti collaudatori / progettisti sono indicati e sintetizzati di
seguito:
 titolo di accesso: collaudatore laurea in ingegneria ; progettista laurea in architettura/ingegneria;
 possesso di specializzazioni inerenti all’area di intervento;
 competenze specifiche in materia di collaudo e progettazione progetti FESR
ART. 3 MODALITA’ DI SELEZIONE
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum
vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della
Intestazione ed indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02-07-2018 in busta chiusa,
sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, ed avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto
COLLAUDATORE / PROGETTISTA, Progetto POR CALABRIA: Flipped classroom
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione.
Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato, vengono escluse dalla comparazione e
conseguentemente, il rischio della mancata consegna della domanda nei termini indicati resta ad esclusivo
carico dell’esperto.
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di
una sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra la

figura del progettista e del collaudatore.
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano
essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto.
ART. 4 VALUTAZIONE, FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE
FIGURA DA NOMINARE
Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente
Scolastico, attraverso la comparazione dei curriculum sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella
sottostante.
In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato con maggiore numero di attività e in caso di
ulteriore parità al candidato più giovane.
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva,
in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non
veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
Gli interessati autorizzano, ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, il trattamento di dati personali dichiarati, per fini
istituzionali e necessari per la gestione della presente istanze.
ART. 5 RINUNCIA E SURROGA
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di
cui all’art. 4.
ART. 6: INCARICHI E COMPENSI
L’incarico verrà attribuito sotto forma di incarico e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore
effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano
finanziario per ogni progetto ed in particolare:
 Progettista €. 500,00 onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico attribuito
 Collaudatore €. 500,00 onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico attribuito
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 30 gg. dalla data di erogazione dei
relativi fondi da parte della Regione Calabria; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale
previsto dalla normativa vigente.
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di
qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che invitate alla gara per la
fornitura delle attrezzature attinenti il piano.
ART. 7 PUBBLICIZZAZIONE
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:
 All’albo della scuola;
 Sito web della scuola
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Giuliana Fiaschè

