Unione Europea

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”
Cosenza

MIUR

All’Albo pretorio on line
dell’Istituzione scolastica
Al sito dell’Istituzione scolastica
sezione POBN e POR
Alla sezione Amministrazione
trasparente
Oggetto: RIAPERTURA AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO INCARICO,
MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA, DI UN ESPERTO INTERNO
O ESTERNO PER IL COLLAUDO DELLA FORNITURA RELATIVA al 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-91 –
CUP H87D17000020007.
La Dirigente scolastica, valutato che il precedente bando (prot. n. 10126 dell’11/10/2018) è andato
deserto, intende avviare le procedure per la selezione pubblica per titoli per l’individuazione dei
seguenti esperti esterni al Liceo Scientifico E. Fermi di Cosenza e all’istituzione scolastica in
generale:
•

N° 1 ESPERTO COLLAUDATORE con priorità per il personale interno al Liceo scientifico
E. Fermi

Si sottolinea che il ruolo di progettista e di collaudatore
sono incompatibili fra di loro
PREMESSA
Il Liceo scientifico E. Fermi ha l’esigenza di acquisire un Esperto in collaudo necessario per attuare
il PON 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-91

Art. 1 - Compiti del collaudatore
L’esperto collaudatore avrà il compito di:
1. Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;
2. Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e
verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara ;
3. Eseguire un controllo completo dei beni acquistati ed accertare la corretta esecuzione
contrattuale, verificare e attestare che le apparecchiature, le attrezzature, i materiali e/o i programmi
forniti siano conformi al tipo e/o modelli descritti nel contratto e/o nel capitolato tecnico ad esso
allegato e che siano idonei a svolgere le funzioni richieste;
4. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
5. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto, nel rispetto di tutti
gli adempimenti previsti dalla normativa e dall’Avviso emanato dalla Regione Calabria.
Tutte le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e consegnate sia in file che
cartacee presso l’ufficio protocollo dell’Istituto committente.

Il collaudatore non dovrà avere rapporto alcuno con i soggetti aggiudicatari
Art. 2 – Istanza di partecipazione
Gli interessati alla selezione di collaudatore dovranno presentare domanda utilizzando il modello
allegato (Mod.1 facente parte integrante del presente Bando) sottoscritto sull'ultima pagina con
firma per esteso e leggibile o digitalmente; il curriculum vitae, redatto obbligatoriamente in formato
europeo. Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae
sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa
emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Alla domanda, oltre al curriculum vitae di formato europeo, dovrà essere allegata la scheda di
valutazione dei titoli e delle esperienze maturate (Mod. 2 - facente parte integrante del presente
Bando).Gli aspiranti, dunque, dovranno far pervenire a questa Istituzione scolastica, domanda di
partecipazione in carta semplice (Mod. 1, documento acclusi al presente bando) debitamente
compilata, corredata da:
• Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso
dei titoli didattici culturali e professionali menzionati nel CV;
•
Mod. 2 debitamente compilato;
• Curriculum vitae formato europeo;
• Fotocopia documento di riconoscimento;
• Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
La domanda di partecipazione (Mod.1) alla selezione di esperto collaudatore, completa delle
documentazioni richieste,dovrà essere indirizzata a:

LICEO SCIENTIFICO E. FERMI
Via MOLINELLA, 30 – 87100 COSENZA
in busta chiusa recante all’esterno una delle seguenti diciture:
1. “Bando Esperto Collaudatore PON FESR 2014-2020 Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CL2018-91
Tale richiesta dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 24/11/2018. Non farà fede il timbro
postale di partenza, ma il protocollo in entrata della scuola con ora di ricezione.
La domanda e tutta la documentazione corredata potrà essere trasmessa dai/dalle candidati/e
mediante una casella di posta elettronica certificata (PEC) - secondo le vigenti disposizioni
(art. 65 D.lgs. n 82/2005) - la cui titolarità sia associata all'identità del candidato, al seguente
indirizzo: csps020001@pec.istruzione.it
L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: “Bando Esperto Collaudatore PON
FESR 2014-2020 Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” codice
progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-91
Nonché il COGNOME e NOME del/della candidato/a stesso/a
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza.
Altresì non sarà tenuta in considerazione qualunque altra disponibilità a collaborare in interventi
non inerenti alle predette attività. La scuola non risponde per eventuali disguidi di trasmissione
della domanda di partecipazione via posta o altro vettore.
Art. 3 – Requisiti per la partecipazione e criteri di valutazione
Il reclutamento dell’esperto avverrà mediante selezione effettuata dalla Commissione, che
procederà alla valutazione e comparazione dei curricula pervenuti, sulla base della seguente griglia:
Esperto Collaudatore
Ponderazione 1
Titoli accademici di accesso (la laurea deve essere in
possesso da almeno 5 anni )
MAX punti 5

Ponderazione 2
Titoli certificazioni specifiche nel settore di intervento competenze in informatica
MAX punti 46

1.1 Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Fisica
Punteggio attribuito in base al voto di laurea:
tra 66 e 80 1 punto;
tra 81 e 90 2 punti;
tra 91 e 100 3 punti;
tra 101 e 110 4 punti;
110 e Lode 5 punti.
2.1 Impegni in attività e realizzazione di collaudi nel
settore di interesse (allestimento e/o gestione di
laboratori di fisica): 4 punti per ogni progettazione, fino
a un massimo di punti 36
2.2 Certificazioni circa il possesso di competenze informatiche
ECDL: ECDL start o titoli equipollenti 3 punto; ECDL full o
titoli equipollenti 6 punti; ECDL advance o specialized o titoli
equipollenti 10 punti (i punti non sono cumulabili)

Ponderazione 3
esperienze nell’ambito del collaudo di laboratori del
settore tecnologico e multimediale e conoscenza delle
piattaforme PON e POR

3.1 Collaudo nell’ambito di progetti FESR PON o POR:1
punto per ciascuna esperienza fino a un massimo di punti
15
3.2 Conoscenza, comprovata, della piattaforma PON e/o

Max punti 25

POR:1 punto per ciascuna esperienza fino a un massimo
di punti 10

Ponderazione 4

4.1 Stage, borse di studio, frequenza di corsi di
formazione e aggiornamento, esperienze di formazione
anche a distanza,esperienze di formazione seminariale,
tutti attinenti al settore di intervento (collaudo): 1
punto per ogni esperienza, fino a un massimo di punti 5

Altri titoli/connotazioni/esperienze di ricerca teorica e
operativa
Max 5 punti

Si raccomanda, pena esclusione, di riportare nel curriculum solo i titoli pertinenti con la
tabella di valutazione sopra riportata, di eliminare quelli che, pur pertinenti, sono
sovrabbondanti, di indicare, accanto al titolo dichiarato, il codice di riferimento desunto dalla
tabella di valutazione (es. Impegni in attività e realizzazione di collaudi nel settore di interesse
(laboratori multimediali linguistici) … codice 2.1). In merito ai titoli accademici questi devono
essere posseduti da almeno 5 anni e nel caso in cui la votazione del titolo accademico posseduto e
dichiarato non fosse riportata nel curriculum la Commissione attribuirà al titolo stesso il punteggio
minimo. In caso di parità di punteggio e condizioni tra i candidati, rispetto a quanto specificato
nelle singole sezioni delle azioni messe a bando, precede il più giovane di età.
Non saranno prese in considerazione le candidature non aderenti a quanto suddetto o incomplete o
non debitamente sottoscritte.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando, a suo insindacabile giudizio, in
qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria. Il bando di
gara sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
Art. 4 - Formulazione graduatoria
Il Dirigente Scolastico, tenuto conto dei criteri citati nell’art. 3 del presente bando, provvederà alla
formulazione di una graduatoria di merito per la selezione delle figure da nominare. Gli incarichi
saranno attribuiti anche in presenza di un solo candidato purché possegga i requisiti richiesti.
Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo l'Amministrazione al
conferimento dell’incarico professionale e quest'ultima si riserva la facoltà, a suo insindacabile
giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, dandone comunicazione sul
sito web http://www.liceofermics.gov.it, senza che i candidati possano vantare alcun diritto
Art. 5 - Pubblicazione risultati
I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola. Tale pubblicazione avrà valore di
notifica agli interessati. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro cinque giorni
dalla pubblicazione. Scaduto il predetto termine, la graduatoria diventerà definitiva e si procederà
alla stipula dei contratti con gli interessati, che dovranno produrre eventuale autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza.
Art. 6 - Rinunzia e surroga
In caso di rinunzia alla nomina, da presentare entro 24 ore dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione dell’incarico, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui
all’art. 4. Si precisa che non è consentito il subappalto di prestazioni.
Art. 7 - Compensi
I destinatari di incarico stipuleranno un contratto di prestazione d’opera professionale a carattere
occasionale. La durata dei contratti e il pagamento della prestazione saranno determinati in base alle

ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione delle esigenze operative dell’istituzione
scolastica. Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in euro 70,00 per il personale esterno
(Cfr. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009). Per l’esperto
collaudatore esterno l’importo del compenso non potrà in ogni caso oltrepassare la soglia di euro
250,00 pari a 4 ore.
I costi relativi all’attività di personale interno, invece, saranno essere rapportati ai costi orari unitari,
previsti dal relativo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e riguarderanno soltanto attività
prestate oltre il regolare orario di servizio.
In entrambi i casi le attività prestate dovranno essere opportunamente registrate attraverso la
documentazione che attesti l’impegno orario svolto dal destinatario dell’incarico.
La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed il pagamento del
corrispettivo avverrà in seguito all’effettiva erogazione dei fondi assegnati.
Art. 8 – Tutela della privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati
nel rispetto del Dlgs 196/2003 e successive modifiche.
Art. 9 – RUP
Il Responsabile unico del procedimento è la DS, prof.ssa Maria Gabriella Greco.
Il presente bando è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web http://www.liceofermics.gov.it in
ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni POR cofinanziate con
il Fondo di sviluppo e coesione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gabriella Greco
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Mod. 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO
COLLAUDATORE DELLA FORNITURA RELATIVA al 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti
in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – codice progetto
10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-91
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO SCIENTIFICO E. FERMI DI COSENZA
Il/la sottoscritto/a________________________________________________ codice fiscale________________________________
nato a _______________________________________________ il _________________, residente in ________________________
____________________________________________________, Telefono_____________________ cell.:_____________________
email____________________________,
Presa visione del Bando di Gara prot. n._________________________ del ____________________
CHIEDE

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto per la verifica ed il collaudo della fornitura del PON
10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-91.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere cittadino_______________________________________________________________;
- di essere in possesso del godimento dei diritti politici;
- di essere dipendente dell’Amministrazione Scolastica, in qualità di____________________________;
- di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti_______________________________________________________________________;
- di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae;
- di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nel Bando;
- di rendersi disponibile ad adattarsi al calendario stabilito dalla Commissione Gop dell’Istituzione scolastica.
Allega :
-Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso dei titoli didattici accademici e
professionali menzionati nel CV;
-Mod.2 debitamente compilato;
-Curriculum vitae formato europeo;
-Fotocopia documento di riconoscimento;
-Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
6.________________________________________________
7.______________________________________________
Il/la sottoscritto/a autocertifica /documenta la veridicità delle informazioni fornite.
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003, n.196.
Inoltre,esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.gs n196/03 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data ………………………………………
In fede
………………………………………………….
Indirizzo e-mail a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione:
__________________________________

Mod.2 DA COMPILARE ED ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SELEZIONE PRESENTATA
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE MATURATE
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, nato a _____________________, il________________
prov. ________ e residente in via ___________________________________________ città ______________________________
CAP ________________C.F. _______________________________________________ Tel. _____________________________
E-mail________________________________________________ ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi, ai fini della valutazione
dei propri titoli ed esperienze acquisiti attinenti all’incarico richiesto:
Griglia di valutazione
Ponderazione n. 1 Titoli accademici di accesso (la laurea deve essere in possesso da almeno 5 anni ) MAX punti 5
Titoli
Tot. Punti (a cura del candidato)
Punteggio riferito alla votazione della
Laurea in fisica

Riservato alla Commissione

Ponderazione n. 2 Titoli certificazioni specifiche nel settore di intervento - competenze in informatica MAX punti 46
Titoli
Tot. Punti (a cura del candidato)
Riservato alla Commissione

2.1 Impegni in attività e realizzazione di
collaudi nel settore di interesse
(allestimento e/o gestione di laboratori
di fisica): 4 punti per ogni progettazione,
fino a un massimo di punti 36
2.2 Certificazioni circa il possesso di
competenze informatiche ECDL: ECDL
start o titoli equipollenti 3 punto; ECDL
full o titoli equipollenti 6 punti; ECDL
advance o specialized o titoli equipollenti
10 punti (i punti non sono cumulabili)
Ponderazione n. 3 Esperienze nell’ambito della progettazione di laboratori del settore tecnologico e multimediale e conoscenza delle
piattaforme PON e POR Max 25 punti
Titoli
Tot. Punti (a cura del candidato)
Riservato alla Commissione
3.1 Collaudo nell’ambito di progetti FESR
PON o POR:1 punto per ciascuna
esperienza fino a un massimo di punti 15
3.2 Conoscenza, comprovata, della
piattaforma PON e/o POR:1 punto per
ciascuna esperienza fino a un massimo di
punti 10
Ponderazione n. 4 Altri titoli/connotazioni/esperienze di ricerca teorica e operativa Max 5 punti
Titoli
Tot. Punti (a cura del candidato)
Riservato alla Commissione
4.1 Stage, borse di studio, frequenza di
corsi di formazione e aggiornamento,
esperienze di formazione anche a
distanza,esperienze
di
formazione
seminariale, tutti attinenti al settore di
intervento (collaudo): 1 punto per ogni
esperienza, fino a un massimo di punti 5
Data ___________________

Firma
______________

