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LICEO SCIENZE UMANE e LINGUISTICO “T. GULLÌ" 
Scienze Umane – S.U. Opzione Economico Sociale - Linguistico 

www.magistralegulli.it - rcpm04000t@istruzione.it - rcpm04000t@pec.istruzione.it 
Corso Vittorio Emanuele, 69 -  89125  Reggio Calabria Tel. 0965499424   

Codice Fiscale 80009130800 – Codice Univoco  UF9IYV 

 
 

Prot. N. 12317-04-05                                                                                                   Reggio Calabria 17.11.2020  

 

DSGA 

ALBO ONLINE 

Sito WEB 

 

Oggetto: Av v iso di selezione per i l c onferimento dell’ inc aric o di c ollaudatore  
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 

10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne”- 11978 del 15.06.2020  - FESR – Realizzazione di smart class per la scuola del secondo 

ciclo. 

TITOLO PROGETTO:  “Il Gullì è "smart"!  

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-312 

CODICE CUP:G31D20000410 

 

 

 

VISTO il D.P.R. 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 e agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n°165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

http://www.magistralegulli.it/
mailto:rcpm04000t@istruzione.it
mailto:rcpm04000t@pec.istruzione.it
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=RCPM04000T&progetti=0&jjlettura=#fesr0
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VISTA la Legge 13 luglio 2015 n°107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO   il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n°56 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO   Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento 

delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali 

VISTA l’Autorizzazione del MIUR  Regis t ro Ufficiale 22956 del  20.07.2020di approvazione dell’ 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 

10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne”; 

VISTA il Decreto del Dirigente Scolastico n. 8897 del 29/09/2020 con la quale è stato assunto in bilancio l’importo 

complessivo relativo al piano integrato d’Istituto; 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura di reclutamento di personale, interno all’Istituto a  cui affidare, 

l’incarico di esperto collaudatore come indicato; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO COLLAUDATORE 
per la realizzazione del  progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-312 - Il Gullì è "smart"! - 

 

Figura professionale Ore 
Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo 

Totale compenso 

Collaudatore Max 5  € 23.22  € 100,00 

 

 

ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DEL COLLAUDATORE:  

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. 

In particolare dovrà: 

 verificare la completezza e il corretto funzionamento delle attrezzature acquistate per il progetto e la 

connessione con la rete d’Istituto; 

 effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

 collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel 

http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=RCPM04000T&progetti=0&jjlettura=#fesr0
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Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

 redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 inserire i documenti richiesti e il verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti; 

 collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista; 

 redigere i verbali relativi alla propria attività. 

ART. 2 : REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE  

 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea nel settore dscientifico. Per la 

selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi 

agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena 

l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed 

essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza 

con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai 

contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di:  

 Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza  

 Eventuali abilitazioni professionali  

 Titoli Culturali Specifici e certificazioni professionali inerenti conoscenze, abilità e competenze informatiche;  

 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare e collaudare soluzioni per istituti scolastici;  

 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo di progetti PON/POR/FESR/FSE  

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste Capacità di verificare la conformità al progetto delle 

attrezzature acquistate; 

Capacità di verificare la funzionalità delle attrezzature stesse e della rete; 

Conoscenza di apparecchiature informatiche. 
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ART.3 : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI 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 24/11/2020  inviare all’indirizzo pec: 

rcpm04000t@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto Collaudatore Interno , 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-312 - Il Gullì è "smart"! ”  

Farà fede l’ora di ricezione.  
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione:  

  Le proprie generalità;  

  L’indirizzo e il luogo di residenza;  

  Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;  

  Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;  

 

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura 

dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di 

espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce.  

Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di esperto per l’implementazione del 

progetto.  

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte  

ART.4 : VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA 

NOMINARE  
Gli aspiranti saranno selezionati da una commissione , appositamente costituito e presieduto dal Dirigente 

Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 

sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC.  

Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente i candidati in possesso dei seguenti requisiti 

culturali e professionali (in mancanza anche di un solo requisito saranno ESCLUSI dalla selezione):  

 Titolo di Studio (per i laboratori non riconducibili ai precedenti):  
 Laurea vecchio ordinamento o specialistica  

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

N. 

 TITOLI 

valutabili 
 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

dal candidato 
 

N.  

TITOLI 

Valutati 
 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
 

Laurea specifica  di secondo livello o vecchio 

ordinamento  attinente all’area disciplinare ( Titolo di 

accesso) 

    

Seconda Laurea-  Punti 2,00     

Master primo livello(Punti 2)- Master secondo livello, 

Corso di perfezionamento,dottorato di ricerca(Punti 4)   -

Max. 4 punti 

    

Abilitazione all'insegnamento- TFA-SISSIS -(Punti 1 per 

ognuna esclusa quella per l'accesso al ruolo)   Max. 4 

punti 

    

http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=RCPM04000T&progetti=0&jjlettura=#fesr0
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Pubblicazioni ( se attinenti punti 2 altrimenti punti 1)  - 

Max. 5 punti   

    

Docenza  pertinente(1 punto per ogni anno) -Max. 5 

punti. 

    

Docenza  Universitaria pertinente al modulo 

(1 punto per ogni anno) -Max. 5 punti 

    

Esperienza di Esperto/Tutor/Facilitatore/Valutatore in 

altri Progetti(1 punto per ogni esperienza) Max. 4 punti 

    

Esperienze professionali e/o collaborazioni con enti, 

associazioni e aziende pertinenti. 

(Punti 1per ogni esperienza)- Max. 4 punti 

    

Formazioni e aggiornamento specifici 

( 1 Punto per ogni esperienza di almeno 20 ore)- Max. 4 

punti 

    

Possesso di titolo di specializzazione annuale per alunni 

diversamente abili –DSA-BES- 3 punti 

    

Competenze informatiche certificate.  

1 Punto per corsi di almeno 20 ore  - Max di 2 punti 

4 Punti per ECDL 

4 Punti per corsi di perfezionamento  

( LIM; NewMedia:WebEditing-ImageEditing-

Multimedia; etc..)Max. 10 punti 

    

TOTALE  PUNTI    50                                                              

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.  

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 contratto di prestazione d’opera e il pagamento del corrispettivo, sarà 

rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto 

dal piano finanziario:  
 €. 100,00 onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.  

 

Il costo dovrà essere rapportato a costo unitario facendo riferimento a quanto previsto nei massimali indicati dalla 

Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, 

entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR.; e gli stessi saranno soggetti al regime 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o 

assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  

L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e responsabilità 

civile.  
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L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto con il 

Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia 

rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle 

attrezzature attinenti il piano.  

ART. 7: PUBBLICIZZAZIONE  
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:  

 All’albo on-line;  

 

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 

Dott. Francesco Praticò 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

ALLEGATI: 

MOD A – Domanda di partecipazione MOD B – Scheda valutazione Collaudatore 
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MOD. A 

Al Dirigente Scolastico  

Del Liceo T. Gullì 

RC 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di ESPERTO COLLAUDATORE 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________________(____)  

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____)  

in via ___________________________________________________ n. __________  

Recapito telefono fisso _______________________ recapito telefono cellulare ____________________________  

indirizzo E-Mail________________________________________________ 

CHIEDE  
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Collaudatore 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

 di aver preso visione del bando;  

 di essere cittadino_______________________________;  

 di essere in godimento dei diritti politici;  

 di essere/Non essere dipendente di altre amministrazioni _____________________________________;  

 di essere/Non essere Dipendente della seguente Azienda: ____________________________________;  

 di non aver subito condanne penali  

Dichiara inoltre di possedere i seguenti prerequisiti necessari per la partecipazione alla selezione di cui in oggetto :  

Titolo di Laurea:  
 di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________  

conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________  

Titoli professionali specifici :  
 Di aver svolto attività di Collaudatore PON POR FESR di laboratori scientifici .  

Titolo Progetto ___________________________________________ Codice Progetto _______________________ 

Istituto Scolastico _________________________________________  

………………………………… 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.  

Data _____/_____/______ Firma ___________________________ 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.  

Data _____/_____/______ Firma ___________________________  

Allegati :  

Reggio Calabria……….. 
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FIRMA 

____________________________ 

MOD. B 

Scheda di valutazione dei titoli 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 

 

N. 

 

TITOLI 

valutabi

li 
 

 

PUNTEGGI

O 

ATTRIBUIT

O 

dal 

candidato 
 

 

N.  

TITOLI 

Valutati 
 

 

PUNTEGG

IO 

ATTRIBUI

TO 
 

Laurea specifica  di secondo livello o vecchio ordinamento  

attinente all’area disciplinare ( Titolo di accesso) 
 

    

 Seconda Laurea-  Punti 2,00 
 

    

 Master primo livello(Punti 2)- Master secondo livello, Corso di 

perfezionamento,dottorato di ricerca(Punti 4)   -Max. 4 punti  
 

    

 Abilitazione all'insegnamento- TFA-SISSIS -(Punti 1 per 

ognuna esclusa quella per l'accesso al ruolo)   Max. 4 punti  
 

    

 Pubblicazioni ( se attinenti punti 2 altrimenti punti 1)  - 

Max. 5 punti   
 

    

Docenza  pertinente(1 punto per ogni anno) -Max. 5 punti.  
 

    

 Docenza  Universitaria pertinente al modulo 

(1 punto per ogni anno) -Max. 5 punti 
 

    

 Esperienza di Esperto/Tutor/Facilitatore/Valutatore in altri 

Progetti(1 punto per ogni esperienza) Max. 4 punti.  
 

    

 Esperienze professionali e/o collaborazioni con enti, 

associazioni e aziende pertinenti. 

(Punti 1per ogni esperienza)- Max. 4 punti 
 

    

 Formazioni e aggiornamento specifici 

 ( 1 Punto per ogni esperienza di almeno 20 ore)- Max. 4 punti 
 

    

 Possesso di titolo di specializzazione annuale per alunni 

diversamente abili –DSA-BES- 3 punti 
 

    

 Competenze informatiche certificate.  

1 Punto per corsi di almeno 20 ore  - Max di 2 punti 

4 Punti per ECDL 

4 Punti per corsi di perfezionamento  

( LIM; NewMedia:WebEditing-ImageEditing-Multimedia; 

etc..)Max. 10 punti 

 
 

    

TOTALE  PUNTI    50                                                              

 

Reggio Calabria……….. 

FIRMA 
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______________________ 


