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Prot. n. 3099/C17 
Girifalco 07/07/2020 

 
- All’Albo – Sito web 

- Al personale in servizio nell’Istituto 
 

 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER INDIVIDUAZIONE COLLAUDATORE  
                       POR FESR - Azione 10.8.5  

      “Realizzazione di piattaforme web e di sistemi innovativi di apprendimento on-line a           
supporto della didattica nei percorsi di istruzione” 
Titolo: “MUCH MORE THAN A LESSON” 
Cod. prog.: 2017.10.8.5.241                 
CUP: G62G19000750001 

                 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO 

 

VISTO  

- l’Avviso pubblico della Regione Calabria, Decreto Dirigenziale n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 

27.03.2017) ”Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on 
line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”;  

 
VISTO  

- il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017 con il quale è stato approvato 
e pubblicato sul Portale Tematico Calabria Europa  lo scorrimento della graduatoria definitiva dei 
progetti ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 ed assunto 
l’impegno pluriennale, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo 
Specifico 10.8 Azione 10.8.5, sul competente capitolo di bilancio regionale; 

 
VISTO  

- che il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica  ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI 
GIRIFALCO (CZ) è stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: 

   POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – Titolo “MUCH MORE THAN A LESSON!” codice 
progetto  2017.10.8.5.241 contributo di € 25.000,00 (Venticinquemila/00);    

 

VISTA  
- la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto della seduta del 08-05-2018 per l’assunzione in bilancio della 

somma ammessa a finanziamento; 
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VISTA  
- la Convenzione stipulata tra la “Regione Calabria, Dipartimento Turismo Beni Culturali, Istruzione 

e Cultura, Settore 2” e “l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore - E. Majorana – di Girifalco 
(CZ)”, Rep. n. 6080 del 20/11/2019; 

 
VISTA  

- la propria Determina a contrarre Prot. 10954/C17 del  10/12/2019 relativa all’avvio di  indagine di  
mercato mediante Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per l’individuazione degli  
Operatori  Economici  da invitare a procedura di acquisto mediante MEPA per la fornitura beni e 
servizi per la realizzazione del Progetto in intestazione; 
 

VISTO  
- il proprio Avviso pubblico di Manifestazione d’interessi Prot. 11030/C17 del 11/12/2019; 

 
VISTI  

- gli esiti della RDO n. 2502412 caricata da questo Istituto sul MEPA in data 31/01/2020; 
 

RILEVATA  
- la necessità di procedere al collaudo dei beni acquisiti; 

 

VISTI:  
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 
del 05 maggio 2017); 

- il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

- il Regolamento di Istituto relativamente a “criteri e limiti” per l’attività negoziale (ai sensi dell’art. 
45 del D.I. 129/2018), deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/12/2018;  

 
EMANA 

il presente Avviso  
destinato al personale interno  

 
per l’individuazione di un COLLAUDATORE per la realizzazione delle attività di cui all’oggetto, 
nell’ambito del POR FESR - Azione 10.8.5. 
 

 

Prestazioni Richieste al collaudatore 

 

Per la figura del collaudatore è richiesta, preferibilmente, una pregressa esperienza di progettazione/collaudo di 

laboratori nell’ambito dei progetti PON/POR FESR, in quanto tale figura dovrà occuparsi: 

 

• di verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel 

contratto di affidamento della fornitura;  

 

• di provvedere alla redazione del verbale di collaudo; 

  

• di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano FESR, 

al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere. 

 

L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità 

della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica. 

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, 

degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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Criteri per l’individuazione 

 

L’aspirante sarà selezionato attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla 

tabella sottostante: 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Laurea in informatica o in ingegneria Punti 10 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista/collaudatore, in progetti FESR  Punti 5 per ogni esperienza 

Max. Punti 20 

Incarico di Responsabile di laboratorio informatico/multimediale Punti 5 per ogni incarico 

Max. Punti 20 

TOTALE Max Punti 50  

 

 

Incarico e compenso  

 

La graduatoria sarà stilata in seguito alla comparazione dei curricula pervenuti. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti 

dall’avviso di selezione.   

L’attività sarà retribuita con compenso orario, per come previsto dal vigente CCNL (€ 17,50 lordo dipendente).  

La retribuzione avverrà, per le ore effettivamente svolte e verbalizzate, ad effettiva erogazione dei fondi da parte 

della Regione Calabria.  

 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico ed inviate sulla posta elettronica dell’Istituto, 

all’indirizzo czis00200t@istruzione.it  entro le ore 12,00 del 18/07/2020, utilizzando gli appositi modelli 

“ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” in calce al presente avviso, con l’indicazione “Selezione Collaudatore” POR 

FESR - Azione 10.8.5. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati.  

 

 

Disposizioni Finali 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Il presente avviso interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.iismajoranagirifalco.edu.it 

 

 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      F.to    Prof. Tommaso Cristofaro 
                                                                                                                   firma autografa sostituita, ex art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:czis00200t@istruzione.it
http://www.iismajoranagirifalco.edu.it/
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Al Dirigente Scolastico 

IISS Majorana  

Girifalco  
 

 

ALLEGATO 1 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI COLLAUDATORE 

POR FESR 10.8.5  

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________ nato/a ____________________________ 

prov. _______il _______________ C.F. _____________________________ Residente a ___________________ 

prov. _______ via/piazza______________________________ n.civ. ______ cell__________________________ 

e-mail  ____________________________________ 

in servizio  presso ____________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________ 

 

C H I E D E 
 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di COLLAUDATORE, in merito al  Progetto: “POR FESR - 

Azione 10.8.5 “MUCH MORE THAN A LESSON” 

 

 

Alla presente istanza allega: 

 

. tabella di valutazione dei titoli per selezione di collaudatore (Allegato 2) 

. curriculum vitae in formato europeo. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 

196-03  e ss.mm.ii., per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

 

data _____________________  

 

 

  firma 

 

____________________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 

IISS Majorana  

Girifalco  
 

 

ALLEGATO 2 

 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
POR FESR 10.8.5 
 
 
 
Candidato/a: …………………………………............................................... 
______________ 
 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione Autovalutazione Riservata 

All’Istituto 

 

Laurea in informatica o in ingegneria 

 

Punti 10 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista/collaudatore, in progetti FESR  

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. Punti 20 

  

Incarico di Responsabile di laboratorio 

informatico/multimediale 

Punti 5 per ogni 

incarico 

Max. Punti 20 

  

TOTALE Max Punti 50   

 

 

 

 

data _____________________  

 

 

 

 

firma  ____________________________________ 
 
 
 


