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Lamezia Terme, 05/11/2018
A tutte le scuole della provincia di Catanzaro
Sul sito web www.liceocampanellalamezia.gov.it
Agli Atti del progetto Gruppo classe: Metodologie didattiche
per stili di apprendimento diversi”
COD : 2017.10.8.5.001
Sul Sistema di gestione dei progetti POR Calabria.

OGGETTO: PROGETTO POR FESR 2014-2020 “DOTAZIONI TECNOLOGICHE. AREE LABORATORIALI E
SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI
ISTRUZIONE” ASSE 11 - AZIONE 10.8.5 – TITOLO: “GRUPPO CLASSE: METODOLOGIE DIDATTICHE PER STILI
DI APPRENDIMENTO DIVERSI” CODICE PROGETTO 2017.10.8.5.001. AVVISO PUBBLICO PER IL
RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO RESPONSABILE DEL COLLAUDO

Il Dirigente Scolastico




Vista La Decisione della Commissione delle Comunità Europea C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015
che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo
Sociale Europeo (FSE) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Calabria;
Vista La Decisione C (2015) 7227 del 20.10.2015 della Commissione Europea di approvazione del
POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020






























Vista La Delibera CIPE 79/2012 con cui sono state attribuite alla Regione Calabria nell’ambito
dell’Obiettivo di Servizio I – Istruzione, risorse dello Stato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2007/2013, per un ammontare di € 3.512.419,00, con l’obiettivo di ridurre il
fenomeno della dispersione scolastica e di migliorare le competenze degli studenti;
Visto L’Obiettivo di Servizio “Elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento
della popolazione” ambito Istruzione;
Visto Il PON perla Scuola “Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014/2020;
Vista La DGR n. 179/2014;
Visto L’Obiettivo Specifico 10.8;
Vista L’Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
Vista L’Azione 10.8.5 “Realizzazione interventi diretti a sviluppare piattaforme web e risorse di
apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione e formazione
professionale;
Visto l’Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n.3148 del 23.03.2017 (BURC n.29 del
27.03.2017 ) relativo a “Dotazioni Tecnologiche. Aree laboratoriali e Sistemi Innovativi di
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” Asse 11, Obiettivo
Specifico 10.8 Azione 10.8.5;
Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento
(Consiglio di Istituto Verbale n° 220 del 02/05/2017 – Collegio Docenti Verbale n° 249 del
29/04/2017)
Vista la candidatura inoltrata in data 04/05/2017
Preso atto del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017 con cui 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;
Considerato che Il progetto presentato dal LICEO ST. "T. CAMPANELLA" di LAMEZIA TERME (CZ) è
stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: POR FESR 2014-2020 Asse
11 - Azione 10.8.5 – Titolo “Gruppo classe: Metodologie didattiche per stili di apprendimento
diversi” codice progetto 2017.10.8.5.001 contributo di € 25.000,00;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste le indicazioni del MIUR e della Regione Calabria per la realizzazione degli interventi;
Ritenuto che, ai sensi dell’art.6 c.4 del D.I.44/2001, competono al Dirigente Scolastico le variazioni
al Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate;
Considerato il Programma Annuale 2018.
Considerato che il progetto è stato assunto in bilancio nelle sedute del Consiglio d’Istituto del
23/04/2018 verbale n° 226;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste le indicazioni del MIUR e della Regione Calabria per la realizzazione degli interventi;
Visto il verbale del Consiglio d’Istituto n 225 del 22/02/2018 in cui sono approvati i criteri di
selezione del personale per la progettazione e collaudo;
RILEVATA la necessità di avere un esperto responsabile del collaudo.
ACCERTATO l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (Avviso
Prot. n° 3564 del 24/04/2018)

EMANA IL SEGUENTE SECONDO AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DI N° 1 ESPERTO RESPONSABILE DEL COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE E DELLE OPERE REALIZZATE
CON IL PROGETTO.
Autorizzazione progetto
PROGRAMMA OPERATIVO
POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione
10.8.5
POR Calabria FESR 2014-2020, Asse
11,
Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5,

Codice identificativo
progetto
2017.10.8.5.001

Titolo progetto

Importo autorizzato

Gruppo classe:
Metodologie
didattiche per
stili di
apprendimento
diversi

Contributo di
€ 25.000,00
venticinquemila

La selezione dell’esperto del collaudo per il progetto in oggetto è rivolto in ordine di precedenza assoluta
a:

1. Personale interno in servizio presso il Liceo
Statale “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme
alla scadenza del presente Avviso;

Destinatario di Lettera di incarico

2. Personale in servizio presso altre scuole
destinatario di proposta di collaborazione plurima

Destinatario di Lettera di incarico

3. Personale esterno (secondo la definizione della
nota prot. 34815 del 2 agosto 2017)

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera

Art. 1- Definizione dell’incarico
L’Esperto Collaudatore:
- dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le
problematiche relative al Piano POR FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per
la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività,
- dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
- dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate,
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
- dovrà verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;
- dovrà redigere i verbali del collaudo finale.
Art. 2 Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione
Può partecipare alla selezione tutto il personale qualificato, esperto per il collaudo del laboratorio
linguistico mobile e delle attrezzature, in possesso dei requisiti proposti dal Collegio Docenti verbale n 256
del 23/03/2018 e approvati dal Consiglio d’Istituto verbale n 226 del 23/04/2018. 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. Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., lettera

d), non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità a coloro che hanno o che
svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul
contratto da collaudare. La selezione avverrà nel rispetto della normativa vigente e delle istruzioni già
fornite dal MIUR (Nota MIUR prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 aggiornata con nota AOODGEFID\prot.
35926 del 21.09.2017). I curricula, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e
professionali posseduti. 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 e
all’attribuzione dei relativi punteggi si terrà conto del possesso dei requisiti seguenti:

TITOLI DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE


Laurea triennale in ingegneria (punti 2; 1 punto per la lode)

Max punti. 3



Laurea quinquennale in ingegneria (punti 8; 3 punto per la lode) - non
cumulabile con la laurea triennale
Master universitario di durata annuale con esame finale coerente con le
competenze richieste (punti 1)
Attestato corso di perfezionamento o specializzazione post universitaria
post-laurea di durata annuale con esame finale coerente con la finalità
richiesta - punti 2
Per ogni prestazione attività di progettazione, collaudo, installazione di
laboratori linguistici e scientifici presso Enti pubblici o aziende private punti 3

Max punti. 11






Max punti.3
Max punti.6

Max punti.15

Art. 3 Domanda di partecipazione
Gli aspiranti agli incarichi dovranno far pervenire domanda in carta semplice corredata dal curriculum
vitae in formato europeo e fotocopia del documento di identità, entro le ore 13:00 del 20 NOVEMBRE
2018 presso l’ufficio protocollo dell’istituto. Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente
Scolastico del Liceo Statale T. Campanella, via Cavallerizza 88046 Lamezia Terme.
La domanda, inoltre, dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.L.
n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni.
La domanda ed il curriculum vitae dovranno essere compilati secondo lo schema del modello allegato e
dovrà contenere:
1. domanda di partecipazione come da modello allegato A;
2. il proprio curriculum vitae in formato europeo comprovante: le abilità tecniche-informatiche; eventuali
titoli relativi alle attività svolte in qualità di progettista di PON-POR FESR ed eventuali pubblicazioni e di ogni
informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente all’area della figura e
della tipologia scelta; eventuali titoli relativi alle attività svolte in qualità di collaudatore PON-POR FESR ed
eventuali pubblicazioni e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza
relativamente all’area della figura e della tipologia scelta;
3. la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità all’accettazione dell’incarico;
4.Fotocopia del documento d’identità;
La domanda dovrà essere recapitato all’Ufficio protocollo del
Liceo Tommaso Campanella
Via Bachelet 88046 Lamezia Terme (CZ)
Art. 4 Incarichi e compensi
La liquidazione dei compensi previsti per il collaudatore sono di € 50,00 per ogni ora debitamente
documentata e sottoscritta, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del

budget assegnato a questa Istituzione scolastica. È prevista una retribuzione oraria per le ore necessarie
all’espletamento dell’incarico e comunque non superiore ad ore cinque.
Sul compenso, omnicomprensivo, saranno applicate le ritenute fiscali 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 e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti. In caso di indisponibilità di candidati si dà mandato al
Dirigente Scolastico per l’attuazione di tutte le procedure opportune e necessarie all’individuazione degli
esperti da utilizzare per l’attuazione del progetto. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di
incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni
rese è motivo di rescissione del contratto. La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula
sulla base della valutazione dei titoli e delle esperienze possedute.

Allegati:
1. Modello di domanda;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Martello
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Liceo Statale Campanella
Lamezia terme

OGGETTO: DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICO DI
COLLAUDATORE RELATIVO AL DEL PROGETTO POR FESR AVVISO PUBBLICO FESR 2014-2020 “DOTAZIONI
TECNOLOGICHE AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON LINE A SUPPORTO
DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE” ASSE 11 - AZIONE 10.8.5– TITOLO: “GRUPPO CLASSE:
METODOLOGIE DIDATTICHE PER STILI DI APPRENDIMENTO DIVERSI” CODICE PROGETTO 2017.10.8.5.001.

Il / la sottoscritto/a_____________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________(_______) il ______________________
Residente a ______________________________________________________________ (____________)
In via_________________________n_____CAP________________ e mail ___________________________
CodiceFiscale_____________________________________________________________________________
Docente di______________________________________________ presso_________________________
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
n. 1 responsabile del collaudo

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI COME DA ALLEGATO CURRICULUM:

CRITERI

Titolo di
studio

TITOLI POSSEDUTI

Laurea magistrale
in:__________________________________________
Laurea triennale
in:_________________________________________

Valutazio
ne della
commissio
ne

Master
Corsi di
perfezionamento
e attività svolte

Master universitario di durata annuale con esame finale
coerente con le competenze richieste
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________
Attestato corso di perfezionamento o specializzazione post
universitaria post-laurea di durata annuale con esame finale
coerente con la finalità richiesta
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________
attività di progettazione, collaudo, installazione di laboratori
linguistici e scientifici presso Enti pubblici o aziende private
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
______________________________

dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai
diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con
le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e
strumentali alla selezione degli esperti.
Allega:
Curriculum vitae
Copia del documento di riconoscimento

………….…………………. li …..…../…….…./………….

Il Docente
______________________________________

