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Obiettivo B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze 

chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche 
Azione 4.A Laboratori di settore per gli istituti professionali 

 

 

ISTRUZIONE SUPERIORE “L. COSTANZO”  DECOLLATURA 

Viale Stazione, n. 70 – 88041 DECOLLATURA (CZ) 

Liceo Scientifico Statale “L. Costanzo” – Decollatura 

I.P.S.A.S.R –– Località Scaglioni - Soveria Mannelli 

I.P.S.A.S.R . Via Savutano –Lamezia Terme  

Istituto Tecnico Industriale Statale – Soveria Mannelli 

 

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO PON/FESR COLLAUDATORE 

Prot .n 3850 /A22D 14/07/2014                                                                                       Decollatura,14/07/2014  

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento  

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni  

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO          l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

     VISTO   il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.  

207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16  

giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 

Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla 

gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 

luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo 

e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 

2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che 

stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 
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disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo 

di coesione;; 

VISTO il PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” (PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004), di  

titolarità del MIUR, approvato con Decisione n. C 3878/2007 del 7 agosto 2007; 

VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi  

Strutturali Europei 2007/2013”; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre  

2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 

attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei 

Programmi Operativi Nazionali”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 29/11/2013 con la quale è stato approvato il POF  

per l’anno scolastico 2013/14; 

VISTA la  disciplina e le modalità di attuazione delle procedure in  economia  mediante cottimo fiduciario, ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 

44/2001  

 
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGAI/2495 del 26/03/2014  di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione B-4.A-FESR04_POR_CALABRIA-2012-238. 
”Ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 16/06/2014 di inserimento nel Programma Annuale  

Esercizio finanziario 2014, del progetto B-4.A-FESR04_POR_CALABRIA-2012-238; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della fornitura 

(ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. 

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO 

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di n° 1 esperto 

Collaudatore per  i seguenti  lotti: 

Lotto 1 B-4.A-FESR04_POR_CALABRIA-2012-238  Il ciclo della vinificazione Lamezia Terme 

Lotto 2 B-4.A-FESR04_POR_CALABRIA-2012-238  Micropropagazione a Soveria M.lli         

 

 
 

Compiti: 

L'esperto collaudatore avrà il compito di: 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai laboratori e dei beni 

acquistati; 

2. Collaborare con il Gruppo Operativo del Piano Integrato d'Istituto per verificare la 

corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto 

stilato dall'Istituto e dal progettista; 

3. Collaborare con il Gruppo Operativo del Piano Integrato d'Istituto per verificare i 

documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a 

quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall'Istituto; 

4. Eseguire un controllo completo dei beni acquistati; 

5. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

6. Svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo dí Piano;  

 

Requisito di ammissibilità: Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Ingegneria 

settore meccanica; 

      Iscrizione all’Albo Professionale di riferimento da almeno 10 anni.  

 Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire esplicita richiesta, 

riportante: 
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Cognome e nome 

Luogo e data di nascita 

Codice Fiscale 

Residenza 

Recapito telefonico 

Cittadinanza 

Domicilio eletto ai fini della selezione 

Tipologia di figura per il quale si intende ricoprire l'incarico di esperto con 

l'indicazione del codice di autorizzazione (pena esclusione) per il quale si intende 

partecipare. 

La domanda dovrà esse corredata da Curriculum vitae, obbligatoriamente secondo il modello 

europeo, in tutte le sezioni (pena esclusione), dell'attività scientifica e professionale svolta, 

titoli culturali ed eventuali pubblicazioni; attestazione atta a comprovare idonea qualificazione 

e competenza relativamente all'area della figura e della tipologia laboratoriale.  

Si ribadisce che sarà motivo di esclusione la non compilazione in formato europeo anche di una 

sola sezione del curriculum. 

Dovrà essere, inoltre, compilata la domanda e la scheda punteggi allegata. 

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L'Istituzione Scolastica si 

riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, 

fermo restante il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra le figure del 

progettista e del collaudatore. 

Coloro che intendano partecipare ad entrambe le selezioni sono invitati a presentare due distinte 

candidature. 

L'Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. 

L'aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l'intera durata del Piano, secondo il calendario 

predisposto dal Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto. 

Le domande degli Aspiranti all'incarico, comprensive di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai fini della valutazione, corredate da Curriculum vitae, secondo il formato europeo, 

indirizzate al Dirigente Scolastico dell' ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “L. COSTANZO”  

DECOLLATURA Viale Stazione, n. 70 – 88041 DECOLLATURA (CZ) entro e non oltre le ore 12,00 

del 04/08/2014, pena l'esclusione. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo 

con ora di ricezione. 

Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che siano o possano essere 

collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare. 

La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula e terrà conto dei criteri, così come 

riportati nella griglia allegata al presente bando. A tal proposito i candidati compileranno la scheda 

allegata al bando. 

 

 

L'attribuzione dell’ incario avverrà tramite contratti per prestazione d'opera intellettuale 

occasionale "ad personam", secondo la normativa vigente, per le ore e per la retribuzione oraria 

previste dal progetto. I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso 

pubblico saranno trattati nel rispetto del Dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. 

In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti di 

formazione, enti pubblici, la domanda di partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto 

autorizzativo del Responsabile dell'azienda e/o Ente (in caso di dipendenti della Pubblica 

amministrazione, l'eventuale incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'ente di 

appartenenza). 

 



Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l'esclusione, l'autorizzazione 

al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 

In caso di rinuncia alla nomina l’esperto, dovrà comunicare immediatamente alla scuola per 

iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente 

alle esigenze progettuali. 

L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli aspiranti 
dipendenti di altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essere autorizzati dal 
proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. 
n. 53 D.Lgs 165/01). 

CRITERI  DI  SELEZIONE: 

Per la selezione degli Esperti saranno presi in considerazione, da parte della Commissione   
Giudicatrice, i seguenti requisiti: 

 Possesso dei titoli culturali necessari per l'espletamento dell'incarico.  

 Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto (esperienze 

comprovate che attestino le competenze nel settore della progettazione tecnologica e 

didattica e/o dei collaudi di attrezzature informatiche, conoscenza di software operativi, 

applicativi e didattici).  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI  

TITOLI VALUTAZIONE 

Titoli accademici 

Laurea in ingegneria meccanica quinquennale 

Voto di laurea: 

- tra 66 e 80: 2 punti - 

tra 81 e 90: 4 punti - 

tra 91 e 100: 6 punti - 

tra 100 e 105: 9 punti - 

110: 10 punti 

Master universitario di durata annuale con esame finale 

coerente con la professionalità richiesta e/o Corso di  

specializzazione post-laurea di durata annuale specifico con la 

professionalità richiesta (si valuta un solo titolo) 

3 punti 

Esperienze collaudatore in progetti FESR nel settore di pertinenza 

 2 punti per ciascuna 

esperienza 

( saranno valutate max 3 

esperienze) 

Conoscenza dell'uso delle TIC - certificazione riconosciuta (AICA 

o  microsoft ) 

3 punti 

(sarà valutata una sola 

certificazione 

riconosciuta) 

 

 

COMPENSO 

 
Si ricorda che la prestazione, sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal 

piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti 

previsti dall’incarico . 

Per la retribuzione si farà riferimento per analogia a quanto previsto dal D.I. n. 326 del 12/10/1995 

in relazione alla stessa voce di spesa. 

In proposito si terrà conto anche delle indicazioni ivi previste, sia in merito al contenuto della 

specifica attività che alla quantificazione delle ore dedicate alla progettazione/collaudo. 



Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto in seguito alla 

effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. 

Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge; il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno ín possesso dell'istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 

n. 196. I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo sono pregati di curare la diffusione del 

presente bando. 

Il presente bando è: 

 pubblicato sul sito web dell'Istituto 

 

 

                                                                                                 Firmato 

Decollatura, 14/07/2014                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Dott.ssa Patrizia Costanzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Al Dirigente Scolastico 
Istituto di Istruzione Superiore 

“L.Costanzo”Decollatura  
 

Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di COLLAUDATORE PON PER: 
 

Lotto 1 B-4.A-FESR04_POR_CALABRIA-2012-238  Il ciclo della vinificazione Lamezia Terme  

Lotto 2 B-4.A-FESR04_POR_CALABRIA-2012-238  Micropropagazione a Soveria M.lli         
 

 

 

l sottoscritt________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________ (provincia di  _____ ) il  ________________  

e residente in  __________________________________________ (provincia di  ______ ) 

c.a.p. ________ via _________________________________________________ n._____ 

tel.  ___________________ e-mail  ___________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare, con riguardo al Progetto PON/FESR, alla procedura di selezione, mediante 
valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico di: 

~ ESPERTO PROGETTISTA progetto B-4.A-FESR04_POR_CALABRIA-2012-238  Il ciclo della  vinificazione Lamezia Terme  

~ ESPERTO COLLAUDATORE B-4.A-FESR04_POR_CALABRIA-2012-238  Micropropagazione a Soveria M.lli       

  _ l _ sottoscritt __, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

Dichiara sotto la propria responsabilità 

    ~ di essere cittadin_ italian_ ; 

~ di godere dei diritti politici; 

~ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in  

Corso;  

~ di essere/non essere dipendente di una Amministrazione pubblica ( se sì, indicare   

quale)____________________________________________________________________ 

~ di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente 
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

~ di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la  

propria attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali 

~ di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario 
predisposto dal Dirigente scolastico e secondo le esigenze di Piano; 

~ di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione 
alla gara per la fornitura delle attrezzature, relativa al Progetto summenzionato. 

_l _ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le 
condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione. 

Si allega: 
1. Curriculum vitae formato europeo 
2. Griglia di autovalutazione 
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento 

Luogo/Data__________________________In fede______________________________________ 



N.B. Presentare una distinta candidatura per ciascun incarico  

 
DOMANDA ESPERTO COLLAUDATORE -PON/FESR PON FESR  B-4.A-FESR04_POR_CALABRIA-2012-238   

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto di Istruzione Superiore 

“L.Costanzo”Decollatura  

Candidato: Cognome _______________________ Nome _____________________  

Luogo di nascita ______________________ (prov. ___ ) data di nascita __ /_____/  

Titolo di studio posseduto: Laurea in _____________________________________  

Conseguita presso , in data __________ con il voto di 

TITOLI VALUTAZIONE 
Riservato al  
candidato 

Riservato alla  
Commissione 

Titoli accademici 

Laurea in ingegneria meccanica 

quinquennale 

Voto di laurea: 

- tra 66 e 80: 2 

punti - tra 81 e 90: 

4 punti - tra 91 e 

100: 6 punti - tra 

100 e 105: 9 punti - 

110: 10 punti 

  

Master universitario di durata annuale 

con esame finale coerente con la 

professionalità richiesta e/o Corso di  

specializzazione post-laurea di durata 

annuale specifico con la professionalità 

richiesta (si valuta un solo titolo) 

3 punti 

  

Esperienze collaudatore in progetti 

FESR nel settore di pertinenza 

 

2 punti per ciascuna 

esperienza 

( saranno valutate max 3 

esperienze) 

  

Conoscenza dell'uso delle TIC - 

certificazione riconosciuta (AICA o  

microsoft ) 

3 punti 

(sarà valutata una 

sola certificazione 

riconosciuta) 

  

 

 

 

Luogo e data ________________    Firma_____________________________________ 



• 


