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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PETRONÀ
C.F. 97035390794 – C.M. CZIC83600R TEL. 0961933007 – FAX 0961933007

Via Arenacchio - 88050 P E T R O N À CZ
Mail: czic83600r@istruzione.it PEC:czic83600r@pec.istruzione.it
www.icpetrona.gov.it
PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 2014 – 2020
Avviso pubblico prot. 12810 del 15/10/2015
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali
progetto autorizzato “Generazione digitale”– codice: 10.8.A3 – FESRPON – CL – 2015 – 180
Petronà, 04/10/2016
All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web: www.icpetrona.gov.it

Alle Istituzioni Scolastiche della
provincia di Catanzaro
Al Centro per l’impiego Catanzaro
CUP H66J16000330007
CIG Z971B6EB33

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 15 Ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti Digitali; Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave;
Considerato che questa Istituzione Scolastica ha presentato la propria candidatura (10619 del
19/11/2015) finalizzata all’erogazione del finanziamento di cui all’avviso sopra citato;
Tenuto conto che l’Istituzione Scolastica, con nota prot. AOODGEFID/5880 del 30.3.2016, è stata
autorizzata ad attuare il progetto presentato, “Generazione digitale”, con un finanziamento di €
22.000,00 (Asse II infrastrutture per l’istruzione – codice progetto: 10.8.A3 – FESRPON – CL – 2015 –
180);
Vista la nota prot. n. 1588 del 13.1.2016 linee guida dell’autorità di Gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
Vista la necessità di nominare un esperto collaudatore per l’attuazione del progetto di cui trattasi;
Tenuto Conto che le risorse previste per l’attività di collaudo ammontano ad € 220,00 omnicomprensivi;
Visto il D.I. 44/2001 in particolare gli artt. 7, 11, 31, 32, 33 e 34;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n 18 del 15/04/2016 di acquisizione in bilancio del

Progetto “Generazione digitale” cod. 10.8.1.A03-FESRPON-CL-2015-180 di € 22.000,00;
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Visto l’avviso di selezione per il personale interno all’Istituzione Scolastica prot. 2605/C14 del
16/09/2016 per il conferimento dell’incarico di collaudatore, pubblicato sul proprio sito
istituzionale e diffuso tra il personale in data 16/09/2016;
Visto che allo scadere dei termini per la presentazione delle candidature nessuno del
personale interno si è proposto per rivestire l’incarico di collaudatore;
Vista la determina nr. 38 del 03/10/2016 relativa al reclutamento di un collaudatore per la
verificare la conformità delle apparecchiature e dei materiali forniti e la corrispondenza con il
capitolato tecnico relativo al progetto “Generazione digitale” Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione – codice progetto: 10.8.A3–FERSPON–CL-2015–180;
Vista la necessità di nominare un esperto collaudatore per l’attuazione del progetto di cui
trattasi;
Visto il D.I. 44/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche
Visto il regolamento che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia
approvato con delibera n. 22 del 19.05.2016 dal Consiglio d’Istituto;
Tenuto Conto che le risorse previste per l’attività di progettazione ammontano ad € 185,00
omnicomprensivi;
Vista la delibera n.13 del 27/01/2016 di approvazione del Programma Annuale esercizio
finanziario 2016;
EMANA
il presente AVVISO DI SELEZIONE, al fine di conferire l’incarico di COLLAUDATORE delle forniture,
delle apparecchiature e delle opere da realizzare con il progetto
 cod. id. 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-180 “Generazione digitale”
Art. 1 – Importo del servizio
Azione - codice

Titolo

10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-180

Generazione digitale

Importo incarico
lordo stato
€ 220,00

I requisiti minimi richiesti per l’attribuzione dell’incarico sono i seguenti:
1. competenza sulla tipologia e la funzionalità delle apparecchiature da acquistare.
Art. 2 – Definizione dell’incarico
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina formale.
Il Dirigente Scolastico, con il supporto del DSGA provvederà alla valutazione delle domande validamente
pervenute e formulerà la graduatoria per l’individuazione degli aventi diritto all’incarico, anche in
presenza di una sola richiesta.
L’esperto collaudatore:

-

Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate ed installate relative;
Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e fornita dalla ditta;
Redigere i verbali di collaudo;
Collaborare con il Dirigente Scolastico
e con l’esperto Progettista per tutte le
problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando
alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

Il collaudo dovrà essere svolto in maniera autonoma e non potrà beneficiare dell’apporto di esperti
(interni o esterni) che possono essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare.
Art. 3 – Modalità di partecipazione e scadenza dei termini
Gli interessati dovranno produrre domanda entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 18 ottobre
2016.
Alla domanda di partecipazione come da modello allegato, è necessario presentare:
 il proprio curriculum vitae in formato europeo
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eventuali titoli relativi alle attività svolte in qualità di progettista di PON-POR e ogni altra
informazione atta a comprovare la competenza relativamente alla figura sopra indicata

Si invitano gli interessati di far pervenire la loro richiesta in qualità di “collaudatore 10.8.A3 – FESRPON
– CL – 2015 – 180 “Generazione digitale”, tramite e mail, se in possesso della PEC, a
czic83600r@pec.istruzione.it, oppure consegnata a mano o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno (non fa fede il timbro postale) a: ISTITUTO COMPRENSIVO di Petronà Via Arenacchio – 88050
Petronà.
N.B.: Le domande incomplete o pervenute oltre il termine sopra indicato, non verranno prese in
considerazione.
Nella domanda i candidati devono, inoltre, indicare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti
titoli:
Descrizione
a) Laurea specifica (informatica, ingegneria, equipollenti)

b) Altro titolo di laurea in sostituzione di quella di cui al punto a)

c) Titoli specifici comprovanti competenze informatiche

Criteri
110 e lode punti 10
110 punti 8
con altra votazione punti 6
110 e lode punti 8
110 punti 6
con altra votazione punti 4
con altra votazione punti 6
5 punto a titolo

Pregressi incarichi di collaudatore attinenti l’attività da svolgere 5 punti per ogni esperienza
c) (es. incarico di collaudatore progetti FESR)

Punti

max 10
max 8

max 15

max 10

- di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.
- Gli aspiranti dipendenti di altre Amministrazioni o di Istituzioni scolastiche dovranno essere autorizzati
dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata alla consegna di detta autorizzazione.
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 da mandato
al Dirigente Scolastico per l’attuazione di tutte le procedure opportune e necessarie all’individuazione di
esperto esterno 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 secondo la sopra indicata griglia di valutazione. Successivamente, la

graduatoria provvisoria degli aventi diritto, verrà resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo
e sul sito Web. Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso entro e non oltre 5 gg.
dall’avvenuta pubblicazione.
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con positive esperienze pregresse specifiche e/o
attinenti realizzate presso questa istituzione scolastica. In caso di rinuncia, si procederà scorrendo le
stesse graduatorie.
Art. 4 – Conferimento dell’incarico
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’Albo e sul
sito della Scuola. La pubblicazione sul sito ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino
gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine senza
reclami scritti si procederà alla stipula del contratto.
Art. 5 - Compensi
L’attività sarà retribuita ad ore con un compenso orario onnicomprensivo di € 41,32.
Si precisa che il compenso non potrà superare la somma di €. 220,00 (euro duecentoventi/00).
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Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario, per l’esperto dell’azione di collaudo, sarà
corrisposto, in seguito alla rendicontazione della prestazione effettuata, entro 30 gg. dall’assegnazione
dei fondi da parte dell’ Ente erogante.
Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Per gli incaricati dipendenti della P.A. il contratto non da luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale ne a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile.
Art. 6 - Disposizioni finali
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
Art. 7 - Tutela dei dati personali
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente
connesse alla sola gestione della selezione. I dati forniti che saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il consenso
al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione della domanda di partecipazione, pena la
non ammissione alla selezione.
Art. 8 - Pubblicità
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:
- All’Albo pretorio on-line di questa Istituzione Scolastica - Sul sito web della scuola – inviato Al Centro
per l’Impiego di Catanzaro ed alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Catanzaro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosetta Falbo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs n.39/92
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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Petronà
Oggetto: domanda per la partecipazione alla selezione di COLLAUDATORE
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-180
Il/la
sottoscritto/a
_________________

_______________________________________

il
______/______/_______,
___________________________________________
residente a
________

________________________

via

nato/a

codice

_____________________

fiscale
n.

____

cap.

tel. ____________________ cell. __________________ e-mail _______________________
letti attentamente la circolare e i compiti del collaudatore, dichiara di possedere i requisiti
richiesti, e
pertanto chiede
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE del progetto PON
FESR 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-180 ““Generazione digitale”
A tal fine, si allegano alla presente tutti i documenti richiesti nella circolare.
AUTOCERTIFICAZIONE
Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti
dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del TU
sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del
curriculum vitae e dei titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e
disponibile ad esibirne gli originali.
Dichiara inoltre:

di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso;

di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni

di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
_________________, lì ______________

firma __________________________

Il/la sottoscritto/a autorizza codesta Istituzione Scolastica al trattamento dei propri dati
personali, nel rispetto della vigente normativa, di cui al D.Lgs. n. 193/2003
_________________, li ______________

firma _____________________________
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INFORMATIVA PRIVACY
Il D.Lgs. 196
2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito indicato
sinteticamente come “Codice”, tutela le persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. In aderenza alle indicazioni fornite da tale Codice, il trattamento che noi opereremo sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs.
diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1. I dati sensibili da Voi forniti verranno trattati per le finalità istituzionali della Scuola, che sono
quelle relative all’Istruzione ed alla Formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse
strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo e
quelle relative alla conclusione di contratti di fornitura di beni e o servizi, così come definite dalla
normativa vigente;
2. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche;
3. Il conferimento dei dati richiesti e obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al
precedente punto 1; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà il mancato perfezionamento o
mantenimento dei contratti di fornitura di beni e servizi;
4. I dati potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1;
5. Il titolare del trattamento e il Dirigente Scolastico, prof.ssa Rosetta Falbo;
6. Al titolare del trattamento Vi potete rivolgere senza particolari formalità, per far valere i propri
diritti, così come previsto dall’art. 7 del Codice, che per Vs. comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non e necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

_______________________, lì _______________

firma ______________________

