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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1o Grado

Via ROMA 3r,89822 ----- TEL. 0963/74002 FAX 0963/74641 - SPADOLA (VV)
Cod. mecc. WIC80600G - Cod. fiscale 960f38f 0799--Email wic80600g@istruzione.it

/
Prot. n. :.:rl./[.LL.pon-r'Esn spadola, 2g/0t/20t3

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO ESPERTO PER IL
COLLAUDO DI "ATTREZZATURE INFORMATICHE, STRUMENTI MUSICALI E
PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZL LABORATORIO "MUSICANTANDO" PER
L'APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE NELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DEL I CICLO - MUSICA''.

CODICE: B-1.C-FESR04- POR CALABRI A -2011-1977

Codice CUP-------I78c I I 00 13 I 0007--Codice CIG - - - -29706809F4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'avviso per la presentazione dei Progetti Fondi Strutturali Europei 2007-2013 FESR, POR
CALABRIA , circolare straordinaria prot. n. 5685 del20l04l20l1;
Vista la circolare ministeriale prot. AOODGAI19939 del 1210612012 (Ns prot. n. 1969/A22 del
2810612012) con la quale è stato aulorizzato il progetto"MUSICANTANDO" presentato da questo
Istituto;
Visto il "Regolamento di Contabilità - D.I. n. 4412001;
Viste le disposizioni e istruzione per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 200712013.
ATTESO che le attività in esame hanno adeguata copertura finanziaria;
VISTO I'art. 40, comma 1, della legge 27.12.1997, n. 449;'
VISTO l'art.14, comma 3, dei Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.
81311999 .  n .275 :
VISTO l'art. 40 del Regolamento concernente le istruzioni amministrativo-contabili ex D.M.1 .2.2001,
n . 4 4 ;
RILEVATA la necessità di reperire personale esperto per il collaudo delle attrezzature musicali,
software didattico e adattamenti edilizi;
VISTI i criteri di selezione del collaudatore approvati dal Consiglio d'lstituto nella seduta del
1311112012;

EMANA
Il seguente bando di selezione pubblica per il reclutamento di un esperto per il collaudo delle
attrezzature informatiche, strumenti musicali e piccoli adattamenti edilizi indicati in oggetto.
In particolare I'attività dell'esperto in musica consisterà nell'accertare:
' la rispondenza del materiale acquistato alle caratteristiche descritte nella scheda tecnica
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allegata all'ordinazione del suddetto materiale nonché il corretto funzionamento in relazione alla
funzione d'uso;
' il rispetto delle norme di sicurezza e tutela della salute previste dalla normativa vigente.

CONFERIMENTO INCARICO
L'incarico sarà conferito a norma del D.Lgs. n.165-01, dell'art. 40 del D.I. n. 44-01 e della Legge n.
133-08, anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di
pattecipazione sopra indicati, mediante contratto di prestazione d'opera occasionale. In caso di
rinunzia all'incarico, da effettuare al momento della comunicazione dell'affido, si procederà alla
surroga utllizzando la graduatoria di merito. In mancanza di domande il dirigente nominerà d'ufficio
personale interno ritenuto idoneo allo svolgimento di tale compito.
L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante quanto dichiarato. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione
al bando è motivo di rescissione del contratto.

COMPENSO
La prestazione d'opera sarà retribuita ad ore con un compenso orario omnicomprensivo di € 50,00
(cinquanta) lordo stato ( max n. 4 ore x € 50,00 : totale € 200,00), il cui numero dovrà essere indicato
da atti e da verbali, attestanti le attività svolte.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, che non potrà superare, in ogni caso, la somma
omnicomprensiva di € 200,00 (duecento/00), avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Non sono previsti
rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge.
Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non
dà luogo a trattamento previdenziale elo assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L'esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.

VINCOLI
Il personale reclutato dovrà:
redigere I'apposito verbale delle sedute relative all'attività di "verifica e collaudo".
Consegnare al termine dei lavori una specificarelazione circa l'attività svolta. Le attività si
svolgeranno secondo una calendarizzazione che il Dirigente Scolastico concorderà con la ditta
fornitrice e il collaudatore selezionato per una migliore riuscita delle attività previste.

TERMINI E MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, corredata di curriculum vitae, redatto in formato europeo,
dovrà pervenire al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale , Via Roma ,31 - 89822
Spadola (VV), entro le ore 12.00 del l210212013 (non fa fede il timbro postale).
L'arrivo o la consegna dopo tale data e orario, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputata a questa
Istituzione scolastica e sarà motivo di esclusione dalla gara.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte e quelle
mancanti dei dati richiesti.
Il plico dovrà essere chiuso e recare all'esterno la seguente dicitura:

CANDIDATURA ESPERTO COLLAUDATORE PROGETTO POR Calabria FESR 20ll-1977

IL PLICO DOVRA CONTENERE

. la domanda di partecipazione in carta semplice, redatta secondo il modello allegato al presente
bando;
. la griglia di valutazione compilata a cura del candidato;



. il curriculum vitae redatto, in formato europeo nel quale dovranno essere indicate analiticamente,
titoli di studio/professionali/le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell'incarico da
affidare e previste dalla griglia di valutazione;
. fotocopia di un valido documento di identità.
Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in caso di affidamento di incarico, la persona
designata avrà cura di far pervenire, all'atto della stipula del contratto, l'autorizzazione da parte del
Dirigente del proprio ufficio.

DISPOSIZIONI FINALI
. Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norrna regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
. Il collaudatore nominato dovrà attenersi a quanto previsto dalla legge 13612010 in materia di
tracciabilità dei flussi frnanzian nell'ambito dei contratti pubblici.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente awiso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D.Lgs.n. 196-03 e successive modifiche eintegrazioni. Nell'istanzadi partecipazione gli
interessati dovranno esprimere il loro ccnsenso al trattamento ed alla cornunicazione dei propri dati
personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di
lavoro di cui al presente bando, pena esclusione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PUNTT

Laurea magistrale nel settore Ingegneria Industriale o
dell'informazione - non cumulabile con Ia laurea triennale

5 + 0,25 per
ogni voto

suDeriore a 100

Laurea triennale nel settore Ingegneria Industriale o
dell'informazione

2 + 0,25 per
ogni voto

suneriore a 100
Titolo di studio specifico rispetto alla tipologia di laboratorio
richiesto )

Ulteriore laurea
I

Per ogni esperienza pregressa di collaudatore -FESR- PON/POR-
( p. 2 per ogni esperienza fino ad un max di 10 punti) )

Per ogni esperienza pregressa di collaudatore laboratorio musicale-
FESR- PON/POR- (p. 5 per ogni esperienza)

PUBBLICIZZAZIONE DIFFUSIONE
Il presente bando è:
- affisso all'Albo della Scuola
- inviato a tutte le Scuole della provincia di Vibo Valentia
- inviato ai comuni di Brognaturo, Simbario e Spadola
- inviato all'Ambito Territoriale X di Vibo Valentia.
Al presente bando sono allegati:
A) - Modello di domanda di partecipazione (allegato 1);
B) - Griglia di valutazione (allegato 2).



( ALLEGATO II

Domanda di partecipazione alla selezione di esperto collaudatore progetto
..MUSICANTANDO''

B-1.C-FESRO4- POR CALABRI A -2OII-I977

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale

Spadola

ll/lasottoscritto/a natola

i l  /  I  residentein

CAP cod. fiscale:

alla via

telefono fisso cellulare

email
presenta la propria candidatura per l'incarico di Esperto per il Collaudo del Laboratorio
Musicale*piccoli adattamenti edilizi.
Dichiara, inoltre, sotto la personale responsabilità:
. di aver preso visione del bando;
. di essere esperto e competente nelle tematiche per cui si richiede la nomina;
. di essere disponibile a svolgere l' incarico secondo i tempi e la calend arizzazione che saranno

concordati con la Ditta fornitrice;
. di dare la propria autorizzazione al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti
connessi alla presente procedura;

. che le informazioni contenute nell'istanze e nel curriculum, fornite in autocertificazione,
corrispondono a verità;
. di non aver fatto parte di alcuna commissione nazionale o regionale per la valutazione dei progetti
PON/FESR e che pertanto non sussiste alcuna incompatibilità con l'incarico richiesto;
. "di non essere incorso in sanzioni penali;
. di non essere stato destituito da pubblico impiego;
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Allega alla presente:
- curriculum vitae formato europeo;
- griglia di valutazione;
- fotocopia di un valido documento di identità.

Data I I

Firma



(ALLEGATO 2I

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DA COMPLETARE DA PARTE DEL CANDIDATO
ASPIRANTE ALLA SELEZIONE ESPERTO PER IL COLLAUDO DI "ATTREZZATURE

INFORMATICHE, STRUMENTI MUSICALI E PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZL
LABORATORIO *MUSICANTANDO'' PER L'APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE
DI BASE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL I CICLO - MUSICA''.

CODICE: B-1.C-FESR04- POR CALABRI A -2011-1977

Codice CUP-------I78Gl 1001310007--Codice CIG----29706809F4

TOTALE PUNTI

Data I I

Firma

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PUNTI Candidato Commissione

1

Laurea magistrale nel settore
Ingegneria Industriale o
dell'informazione - non cumulabile con
la laurea triennale

5 + 0,25 per
ogni voto

superiore a 100

) Laurea triennale nel settore Ingegneria
Industriale o dell'informazione

2 + 0,25 per
ogni voto

superiore a 100

3 Lode 0'5

4 Ulteriore laurea I

5

Per ogni esperienza pregressa di
collaudatore -FESR- PON/POR- ( p.
2 per ogni esperienza fino ad un max di
10 punti)

)

6

Per ogni esperienza pregressa di
collaudatore laboratorio musicale
FESR- PON/POR- (p. 5 per ogni
esperienza)

f,


