
 

 
 
Prot. n° 4985/VI.13                                                                                                      Rosarno, lì 20.10.2018 
 
 

Al Personale Docente 
Al personale ATA 

LORO SEDI 
Al Sito Web 

 
 

BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA INTERNO 
 

 
PROGETTO: POR Calabria FESR 2014/2020 – Asse 11, Azioni 10.8.1 e 10.8.5 Obiettivo Specifico 

10.8 “Dotazioni Tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento On Line 
a Supporto della Didattica nei Percorsi di Istruzione” - Azione 10.8.1 - Codice progetto: 

2017.10.8.1.239 titolo “Spazio per la Musica e il Teatro come ambiente di Apprendimento 
collaborativo”. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso Pubblico “Dotazione tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di 
apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” approvato con Decreto 
Dirigenziale della Regione Calabria n° 3148 del 23/03/2017 (BURC n° 29 del 27/03/2017); 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n° 15354 del 27/12/2017 con il quale è stata 
approvata e pubblicata sul Portale Telematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei progetti 
ammessi a finanziamento, sul Fondo di Sviluppo e Coesione-Obiettivo di servizio 1-Istruzione; 

VISTA la Convenzione Rep. 1512 del 30/05/2018 tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e 
Beni Culturali, Istruzione e Cultura e l’Istituto Comprensivo “Marvasi-Vizzone” Rosarno – San 
Ferdinando, 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 13.03.2019 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

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 “l’Elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento 
della popolazione” - ambito Istruzione; 

VISTO l’Obiettivo Specifico 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" del POR Calabria 2014/2020; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 
27.03.2017) con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, Aree 
Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di 
istruzione” ed assunto l’impegno sul competente capitolo del bilancio regionale; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15351 del 27.12.2017 dove è stata approvata 
e pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa lo scorrimento della graduatoria definitiva dei 
progetti ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 – Azione 10.8.1 ed assunto 
l’impegno pluriennale a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 
sul competente capitolo del bilancio regionale; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto del 19.04.2018 prot. n° 2317/B32 di assunzione in bilancio 
del finanziamento di € 60.00,00; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto 
ai sensi dell’art. 217 DLGS50/2016 – Codice degli Appalti Pubblici; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020, 

 
DISPONE 

l’avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di un esperto interno all’Istituto per le 
prestazioni delle attività di: 
 
- PROGETTISTA 
 
ai fini della progettazione esecutiva del progetto: 
 
POR Calabria FESR 2014/2020 – Asse 11, Azioni 10.8.1 e 10.8.5 Obiettivo Specifico 10.8 “Dotazioni 
Tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento On Line a Supporto della 
Didattica nei Percorsi di Istruzione” - Azione 10.8.1 - Codice progetto: 2017.10.8.1.239 titolo 
“Spazio per la Musica e il Teatro come ambiente di Apprendimento collaborativo”. 
 

EMANA 
 
il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’Istituto Comprensivo 
“Marvasi-Vizzone” Rosarno – San Ferdinando per il reclutamento di: 
- n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di Progettista 
 
Prestazioni Richieste per Progettista 

 
Il Progettista dovrà occuparsi: 
 



– di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al Piano POR-FESR inseriti nell’apposita 
piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON FESR, appositamente realizzata delle Regione 
Calabria e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

– di predisporre il Piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico 
per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto 
progetto; 

– di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 
all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

– di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 
acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolo tecnico); 

– di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero 
rendere necessario; 

– di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

– di coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Responsabile dei 
Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 
ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

– di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei S.G.A. 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività.   
 

 
Criteri di Scelta 
 
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 
valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
  

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titoli di studio  

Laurea Magistrale 

Punti 5 per votazione fino a 80 

Punti 7 per votazione da 81 a 95 

Punti 9 per votazione da 96 a 100 

Punti 12 per votazione 101 a 105 

Punti 16 per votazione da 106 a 110 

Punti 20 per votazione uguale a 110 e lode 

Altra Laurea Punti 6 

Certificazioni  

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL 
Punti 1 (si valuta un solo titolo) 

CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli) 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL 

2 punti per certificazione (Max 3 titoli valutabili) Advanced, Eipass Progressive, Brevetti Cisco, 

Brevetti Microsoft) 

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, 
2 punti per certificazione (Max 4 titoli valutabili) 

EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS 



WEB 

Titoli ed Esperienze  

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, 
attinenti al settore richiesto (Collaudatore) 

Punti 5 per ogni esperienza Max. 20 

 
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero 
dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. A parità di punteggio sarà data 
preferenza all’aspirante più giovane. 
 
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione 
all’Albo on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 
7 giorni dalla data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della Scuola e 
l’esperto individuato verrà avvisato personalmente. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro 
e non oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il 
Dirigente Scolastico. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. 
L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. 
 

Incarico 
 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
 
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal 
piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti 
previsti dall’incarico. 
 

Compenso 
 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 
Istituzione Scolastica che corrisponde a € 1.200,00 omnicomprensivo di ogni onere, ad incarico. 
 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 
 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di 
segreteria utilizzando i modelli “Allegato 1” ,“Allegato 2” e “Allegato 3” (predisposti in calce alla 
presente), entro le ore 12,00 del giorno 12/06/2019 con ’indicazione ― Selezione esperto 
progettista per il progetto: POR Calabria FESR 2014/2020 – Asse 11, Azioni 10.8.1 e 10.8.5 
Obiettivo Specifico 10.8 “Dotazioni Tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di 
Apprendimento On Line a Supporto della Didattica nei Percorsi di Istruzione” - Azione 10.8.1 - 
Codice progetto: 2017.10.8.1.239 titolo “Spazio per la Musica e il Teatro come ambiente di 
Apprendimento collaborativo” con le seguenti modalità: 



- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: rcic825005@pec.istruzione.it  

 
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 anche in presenza di una sola candidatura. 
 
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, verrà elaborata una graduatoria 
resa pubblica mediante affissione sul Sito Web dell’Istituzione Scolastica. 
 

Disposizioni Finali 
 
Ai sensi del D.Lgs196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 
di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
 
Il presente bando interno è pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giuseppe Eburnea 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa exart.3,c. 2D.Lgs n.39/93 
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Allegato1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO 
 

PROGETTISTA 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “Marvasi-Vizzone” 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a ____________________ 

prov. ________ C.F. ___________________________ Residente in _________________________ 

prov. ____ Via / Piazza ________________________ n. ____ Telefono______________________ 

cell.__________________________  e-mail:  __________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO ____________________________________conseguito presso 

_______________________________ con voti _________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede di servizio): 

_______________________________________________________________________________, 

 

CHIEDE 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di: 

 PROGETTISTA 

per il seguente progetto: POR Calabria FESR 2014/2020 – Asse 11, Azioni 10.8.1 e 10.8.5 Obiettivo 
Specifico 10.8 “Dotazioni Tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento 
On Line a Supporto della Didattica nei Percorsi di Istruzione” - Azione 10.8.1 - Codice progetto: 
2017.10.8.1.239 titolo “Spazio per la Musica e il Teatro come ambiente di Apprendimento 
collaborativo” 
 
Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
all'art.76 del citato D.P.R.n.445-00, dichiara: 
 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali ovvero __________________________________________; 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 



 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione allegare di acquisto. 

 
Alla presente istanza allega: 
- tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore; 
- curriculum vita e in format europeo; 
- ogni altro titolo utile alla selezione; 
- dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 
 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 
rispetto del D.L.vo n.196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
Data ___/___/_____ 

FIRMA 
_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 2 – Griglia di autovalutazione 
 

Candidato: Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 
 

ELEMENTI PUNTEGGIO A cura del  A cura della 
  candidato Commissione 

Titoli di studio    

Laurea magistrale Punti 5 per votazione fino a 80   

 Punti 7 per votazione da 81 a 95   

 Punti 9 per votazione da 96 a 100   

 Punti 12 per votazione 101 a 105   

 Punti 16 per votazione da 106 a 110   
 Punti 20 per votazione uguale a 110   
 e lode   

Altra laurea Punti 6   

Certificazioni    

Certificazioni Informatiche Punti 1 (si valuta un solo titolo)   
riconosciute (ECDL CORE,    
Mos, IC3, Eipass 7 moduli)    

Certificazioni Informatiche 2 punti per certificazione (Max 3 titoli   
avanzate (ECDL Advanced, valutabili)   
Eipass Progressive, Brevetti    
Cisco, Brevetti Microsoft)    

Certificazione ECDL LIM, 2 punti per certificazione (Max 4 titoli   
EIPASS LIM, EIPASS valutabili)   
TEACHER, EIPASS LAB,    
EIPASS WEB    

Titoli ed Esperienze    
    

Pregresse esperienze, in Punti 5 per ogni esperienza Max.20   

qualità di progettista e    

collaudatore, attinenti    

al settore richiesto    

(Progettista o    

Collaudatore)    
    

 
 
Data ___/___/_____ 

FIRMA 
_______________________________ 

 
 



ALLEGATO 3 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

 
Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________ 

 
il ______________________ avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con 
riferimento alla selezione di esperto PROGETTISTA nell’ambito dell’attuazione del Progetto - POR 
Calabria FESR 2014/2020 – Asse 11, Azioni 10.8.1 e 10.8.5 Obiettivo Specifico 10.8 “Dotazioni 
Tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento On Line a Supporto della 
Didattica nei Percorsi di Istruzione” - Azione 10.8.1 - Codice progetto: 2017.10.8.1.239 titolo 
“Spazio per la Musica e il Teatro come ambiente di Apprendimento collaborativo” 
 

CONSAPEVOLE 
 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare 

di: 
 
• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà 

e si è aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto. 
 
Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, 

alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
 
 
 
Data ___/___/_____ 

FIRMA 
_______________________________ 

 


