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M I N ISTE RO DELL' ISTRUZION E DELL' U N IVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ITC - IPA'TODARO'RENDE
vlA REpAct 87036 RENDE (CS) TEL. 09841466540 FAX 0984/462384

MAI L: CSlS07400X@ ISTRUZION E.lT - CSlS07400X@ PEC. ISTRUZION E.lî
Codice Fiscale 98104050789 - Codice Meccanografico CSlS07400X

SEZIONE ASSOCIATA ITES "V. COSENTINO" - VIA REPACI, SNC - 87036 RENDE

SEZIONE ASSOCIATA IPAA-IPSSAR "F. TODARO" - Cf da LACONE, SNC - 87036 RENDE

prot.n. 
"1.9..:Z..ci.taoet 

.0.Í..:..9 l.: ,l 5 Rende 99..:..Q..{,: / t
AL PERSONALE DOCENTE DELL'ISTITUTO

LORO SEDI

AL PERSONALE ATA DELL'ISTITUTO

LORO SEDI

ALL'ALBO DELL'UFFICIO

SEDE

BANDO DI SETEZIONE PER ESPERTO INTERNO

OGGETTO:

COLLAUDATORE

PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Asse I Qualità degli ambienti scolastici -

Obiettivo/Azione B-4.A - Laboratori di settore per gli istituti professionali - progetto
"COOKING WITH THE GREEN" - Programma Operativo Nazionale "Ambienti per

l'apprendimento"- Codice Progetto FESR 04-POR CALABRIA -20t2-258
Recf utamento esperti ai sensi del D.l. n.44l2$0t - COLLAUDATORE

, II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Awiso del MIUR prot. n. AOODGAI/10621de|05 luglio 2012;

VfSTA la nota del MIUR prot. n. AOODGAI/2495 del 26/03/2074 diautorizzazione del progetto POR B-4.A-
FESR-O4-POR CALABRIA-ÀOL2-Zí8 Asse | "società dell'lnformazione e della conoscenza" - Obiettivo B-4.A

"Laboratori di settore per gli istituti professionali", del Programma Operativo Regionale:"Ambienti per

l'apprendimento"- FESR2007|T161PO008 della regione Calabria, Annualità 2013 e 20L4, Attuazione POR

FESR Regioni Ob. Convergenza-Procedura straordinaria "Piano di Azione Coesione"-Attuazione dell'Agenda
digitale, con i lottie le relative gare di seguito indicate
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600036275C "Cooking with the green" -

finalizzate alla realizzazione di

Titolo
attrezzature e realizzazione di opere connesse,

n. L laboratorio in ambito agrario (serra)
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"Cooking with the green" - attrezzature e rearizzazione di opere connesse,finaf izzate alla realizzazione di n. L laboratorio di sala
"Cooking with the green" - attrezzature e realizzazione di opere connesse,finalizzate alla realizzazione di n. 1 laboratorio di cucina

vlsrE le "Disposizioni ed lstruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei2007 /2013 " edizione 2oo9- Prot' n- AooDGA t/749 del6 febbraio 2oo9 e successive integrazioni;vlsro il D'l' n' 44 del 1 febbraio 2001 Regolamento concernente le "rstruzioni generari sula gestionea mm inistrativo-conta bile delle istituzioni scolastiche,,;
vlsrl i regolamenti comunitarie ra normativa nazionare in materia;vfsro il D' Lgs n' 1'63/2006 e succ. modificazioni (codice dei contratti pubblici relativi a lavori e fornitureper la P.A.)

vfsro il regolamento di esecuzione del codice contratti pubblici (DpR Sottob tre 2010, n.207)CoNSIDERATA la necessità di reclutare un esperto interno all'amministrazione scorastica che provveda alcollaudo delle attrezzature acquistate;

EMANA
ll seguente Awlso INTERNO per la selezione e reclutamento di n. 3 ESPERTI interni cuiaffidare l,incarico
per il collaudo delle apparecchia turef attrezzature tecnologíche /laboratori oggetto der progetto:

PoN FESR "Ambienti per I'apprendimento" - Asse t Quatità degli ombienti scolostici - obiettivo/Azione B-4.A- Laboratori disettore per gti istituti professionali- progetto,cooKtNG wtTH THE GREEN" _
Progromma operdtivo Nozionale "Ambienti per l'apprendimento,,- codice progetto FEilR 04-POR CALABRIA -2012.258

1' N' 1 ESPERT} - settore Alberghìero -sala, attrezzature e realizzazione di opere connesse,finalizzate ata rearizzazione di n. 1 raboratorio disara
2' N' 1 ESPERTo - settore Alberghiero -cucina,attrezzature e realizzazione di opere connesse,finalizzate ata rearizzazione di n. 1 raboratorio dicucina
3' N' 1 ESPERT} - settore Agrario -serre'attrezzature e realizzazione diopere connesse,

finalizzate aila rearizzazione di n. 1 raboratorio in ambito agrario
COMPITI

L' esperto collaudatore avrà it compito di:
t' verificare la quantità e la qualità delle apparecchiature (ogni singolo elemento) acquistate con ifondi del progetto attraverso sopralluoghi approfonditi;2' collaborare con ir Dirigente scorastico e ir progettista;
3' controllare' verbalizzare e registrare, in maniera assolutamente scrupolosa e alla presenza delcollaudatore della Ditta fornitrice, che le caratteristiche tecniche, la quantità e la funzionalità diogni singolo elemento acquistato per la realizzazione der progetto, corrispondano a quantoriportato sul capitolato e sul contratto di fornitura, corrispondente alla matrice acquisti;4' in presenza di eventuali discordanze o di anomalie di funzionamento riscontrate durante ilcollaudo' provvedere a contattare la ditta fornitrice segnalando sía telefonicamente che via fax leanomalie riscontrate e suggerendo le operazioni neiessarie ar compretamento corretto delafornitura, delcollaudo e della chiusura del progetto;5. provvedere alcollaudo delle attrezzature acquistate;

600040285E

6000378491
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6, rilasciare apposita dichiarazione del lavoro svolto.
7. redigere ilverbale delcollaudo effettuato;
8. inserire eventuali dati sulla piattaforma Ministeriale.

ATTIVITÀ
Collaudo della fornitura di cui ai proget.ti:
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AOODGAT/2495 201.4

AOODGAT/249s 201.4

AOODGAT/249s 2Ot4

B-4.4- FESR O4-POR CALABRIA -

201.2-258

B-4.4_ FESR O4.POR CALABRIA -

2012-258

B-4.A- FESR O4-POR CALABRIA -

2012-258

attrezzature e realizzazione di opere
connesse. finalizzate alla realizzazione di n. 1

laboratorio in ambito agrario (serra)

attrezzature e realizzazione di opere
connesse. finalizzate alla realizzazione di n. L

laboratorio disala
attrezzature e realizzazione di opere
connesse. finalizzate alla realizzazione dí n. l-

laboratorio di cucina

Le istanze di partecipazione, redatte esclusivamente sul modello allegato al presente bando, corredate di
C.V. redatto in formato europeo (pena esclusione) e di copia di un documento di identità, dovranno
pervenire al Dirigente Scolastico, per mezzo di raccomandata AR, posta certificata o brevi manu in busta
chiusa e sigillata, sulla quale dovrà essere indicata la dicitura : "Condidaturo esperto colloudotore progetto
B-4.A- FESR 04-POR CALABRTA -2012-258".

TERMINI DISCADENZA

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15.0L.2015. NON FA FEDE lL

TIMBRO POSTALE. Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre itermini o inviate per
mezzi diversi da quelli indicati dal presente avviso o incomplete o non debitamente sottoscritte.

MODALITÀ E CRITERI DIVALUTAZTONE DELLE CANDIDATURE
La selezione verrà effettuata attraverso comparazione dei curricula secondo iparametri indicatí nella
seguente griglia di valutazione:
La selezione verrà effettuata in base alle esperienze e competenze certificate e dichiarate nel curriculum ai

seguentiindicatori.

TITOLI DISTUDIO PUNTI
Laurea quinquennale in lngegneria, lnformatica o Diploma Specialistico Punt 1

Altra laurea attinente all'incarico Punt 1"

Master Universitario di durata annuale con esame finale coerente con le competenze richieste Pun 0,5

Attestato corso di perfezionamento universitario post laurea di durata annuale con esame finale coerente con

l'incarico richiesto
Punti 0,5

TITOLICULTURALI PUNTI
Pubblicazioni (articolo, saggio...) attinente la tipologia di intervento - (pp. 0,5 per ogni pubblicazione max punti L) Punti 1

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI
Per ogni esperienza pregressa di progettista e/o collaudatore (FESR) presso istituti scolastici(pp. 1 per ogni

esperienza max punti 3

Punti 3

Per ogni attività di progettazione, collaudo, installazione di reti informatiche ecc., presso aziende pubbliche e
private(oo. 0,5 per ogni attività max punti 2

Punti 2

PRECEDENZE: a parità di punteggio precede il docente più giovane di età
Punteqqio max attribuibile 10
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Ai fini della selezione dei candidati, per l'attribuzione dell'incarico di coLtAUDAToRE è necessaria l,assenza
di qualsiasi collegamento da parte deicandidati medesimia Ditte o Società interessate alla partecipazione
alla gara, per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al progetto summenzionato.ll personale da selezionare per le fgnzioni di collaudo non può aver svolto o svolgere funzioni diprogettazione, direzione, gestione, esecuzione lavori per il medesimo progetto.
Le graduatorie dei candidati all'incarico di coLLAUDATORE saranno elaborate sulla base della tabella divalutazione di cui sopra.
Questa lstituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico di CoTLAUDAT.RE, a norma
del D'Lgs' 1'65/2a01', dell'art. 40 del D,l.44/2001, e della Legge t33/2008 mediante contratto di prestazione
d'opera occasionale, anche in presenza di una sola domanda valida o di non procedere all,attribuzione degli
incarichi medesimi. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all'Albo della scuola e comunicati al prescelto.
La graduatoria prowisoria sarà affissa all'albo e diventerà definitiva, in assenza di ricorsi, trascorsi 5 gg.
dalla pubblicazione.
COMPENSI

Gfi importi si intendono omnicomprensivi da rapportare ad € 4t,32lordoomnicomprensivo per ciascunaattività oraria' ll compenso complessivo calcolato e determinato in relazione all'attività da svolgere e aitempi necessari di svolgimento dell'incarico affidato, per ciascun progetto.
Tutte le attività dovranno essere svolte e, anche se il tempo effettivamente impiegato dovesse essere
maggiore, l'importo non potrà superare, in ogni caso, il límite previsto dal piano finanziario autorizzato per
ciascun progetto e riportato nella tabella precedente.

PUBBLICIZZAZIONE

ll presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all'albo e sul sito Web della scuola.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali, di cui l'lstituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell,espletamento delpresente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D. L.vo n.tg6/2003 e della normativa vigente.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri datipersonali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all,Ufficio, preposto alla
conservazione delle domande ed all'utilizzo detle steise per lo svolgimento della procedura di selezione.

II DI RIGENTE SCOLASTICO

Brunella Baratta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.lsg n.39/93

massimo sto per le attività dicollaudo viene di itn
Inca rico lmporto massimo

omnicomprensivo
LOilauoarore attrezzature e realizzazione di opere connesse, finalizzate alla
realizzazione di n. 1 laboratorio in ambito agrario (serra)

€ 900,00

LUilduoarore arrrezzature e realizzazione di opere connesse, finalizzate alla
realizzazione di n. 1 laboratorio di sala

€ 900,00

r-urlduudLore arrrezzature e realtzzazlone diopere connesse, finalizzate alla
realizzazione di n. 1 laboratorio di cucina

€ 900,00
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Al Dirigente Scolastico
deII, ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

ITC. IPA *F. TODARO" RENDE
Via Repaci - 87036 - Rende (CS)

espefto collaudatore Progetto B-4.A FESROggetto: Presentazione candrdatura quale

04_ POR_A U B RA - 2 0 I 2 -258.

ll sottoscritto

FONDI

ITf,UTTUf;ÈLI
EUA0PÉ| 20' ,2o

. ,,': : i

(_), il

residente a prov. _, VÌa e n" civ

coD. Ftsc.

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA
Per il progetto in oggetto relativamente ai seguenti lotti (selezionare la voce desiderata, è possibile
proporre candidatura per uno o piùr lotti):

4
_L. collaudatore attrezzature e realizzazione di opere connesse, finalizzate alla

realizzazione di n. 1" laboratorio in ambito agrario (serra)

collaudatore attrezzature e realizzazione di opere connesse, finalizzate alla
realizzazione di n. 1 laboratorio di sala

collaudatore attrezzature e realizzazione di opere connesse, finalizzate alla
realizzazione di n. 1 laboratorio di cucina

nato a

tr

tr

tr

2.

3.

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2ooo, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
codice penale e delle leggi speciali in materia e, altresì, consapevole della decadenza dei
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
dichiara, oltre a quanto sopra e sotto la propria responsabilità, di:

. essere cittadino/a
r digodere/non godere dei diritticivili e politici;
o di non avere/avere riportato condanne penali e di non avere/avere procedimenti penali pendenti;
o di essere in possesso di Laurea in conseguita presso. .-*.,",:::Jj1:?TÍflLli,;m,-;,
r di impegnarsi ad assumere l'incarico senza riserva e secondo i tempi indicati dal Dirigente

Scolastico e progettista.
lL/la sottoscritto/a allega alla presente domanda :

o Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.
r Curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto;

lL/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché idati forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.Lgs.30/06/2003,n.196, e successive modificazioni ed integrazioni pergli adempimenti connessi alla
presente procedura.

sensi del
benefici

veritiera,

Rende (CS),

In fede


