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Oggetto: Avviso Bando  collaudatori per  laboratori Codice Nazionale Progetto B-2.A-

FESR04_POR_CALABRIA-2011-930 

-Obiettivo B. - “Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle 

competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche” 

- Azione 2.A  Laboratori e strumenti per l'apprendimento delle competenze di base nelle 

istituzioni scolastiche del II ciclo - Matematica e scienze 

 

 

 

 

 

 



  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
INDICE BANDO DI GARA 

 

per la selezione e il reclutamento di un esperto esterno/interno all’Istituto a cui affidare 

l’incarico di collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività di ESPERTO 

COLLAUDATORE, per il progetto sotto specificato: 

 

Laboratorio scientifico –tecnologico di progettazione CAD (Lotto A) 

Laboratorio scientifico –tecnologico di progettazione, disegno e grafica (Lotto B) 

 
L’ esperto sarà  scelto in base al curriculum professionale. 

 
1) 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’ITIS “A. Monaco” (CS), entro le ore 12,00 del GIORNO 

10/12/2012. 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, 
domande inviate a mezzo fax e via e-mail e quelle mancanti dei dati richiesti. 
Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e recare all’esterno la dicitura relativa all’incarico per il quale si 
concorre. 
 
 
Il plico dovrà contenere : 

 
la domanda di partecipazione alla gara in carta semplice, riportante le generalità del concorrente, 

residenza indirizzo e recapiti (telefonici ed e-mail), il Codice Fiscale, il titolo di studio con la valutazione e 
la data di conseguimento e l’ente che lo ha rilasciato, l’attuale status professionale, il tipo di incarico cui 

la domanda si riferisce, la sottoscrizione della stessa con autorizzazione al trattamento dei dati; 
il curriculum vitae redatto in formato europeo, con autorizzazione al trattamento dei dati 
personali di cui al D.Lgs.n.196/2003, nel quale dovranno indicare, oltre ai titoli di studio e 
professionali, le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico cui si 

candidano. 
Si intende che i titoli dichiarati dovranno essere tutti subito disponibili su richiesta della Scuola. 
Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in caso di affidamento di incarico la persona designata 
avrà cura di far pervenire, prima della stipula del contratto, autorizzazione, da parte del dirigente del 
proprio ufficio, allo svolgimento dello stesso. 
La valutazione dei titoli dichiarati sarà effettuata ad insindacabile giudizio della scrivente Istituzione. 
A parità di punteggio si darà precedenza al candidato che ha esperienze di progetti in collaborazione con 

l’ITIS “A. Monaco” di Cosenza. Tale graduatoria sarà consultabile in sede e sul sito web della scuola. 
L’Istituzione scolastica contatterà solo l’aspirante selezionato. Quanti non saranno contattati entro 3 
giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda riterranno che la propria richiesta non ha 
permesso il conferimento dell’incarico. 
 
 

2) CONFERIMENTO INCARICO 
 

Gli incarichi saranno conferiti 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 partecipazione sopra indicati, mediante contratti di prestazione d’opera occasionali. In caso di 
rinunzia all’incarico, da effettuare al momento della comunicazione dell’affido, si procederà alla surroga 

utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra. 
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nelle fase di 
partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto. 

 
3) COMPENSO 
 



E’ previsto un compenso lordo orario onnicomprensivo massimo di € 41,32 (quarantuno/32)   fino al 

limite massimo di 22 ore (ventidue) relativo ad ogni lotto. 
Sul compenso spettante 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. 
 

4) IMPEGNI 
 

Il personale reclutato in qualità di “Esperto Collaudatore” dovrà: 

a) verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle 
offerte e nel contratto di affidamento della fornitura; 

b) provvedere alla redazione del verbale di collaudo 
c) collaborare con l’esperto progettista dei laboratori. 

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. 
A tal fine si farà riferimento all’art. 46 del D.I. 44/2001 e all’art. 24, c. 2, del DPCM 6/8/1997 n. 452, 
come 
disposto dalle linee guida edizione 2009 per la realizzazione degli interventi nelle annualità 2007/2013. 
 

 
 
 
 
 

 

Tabella di valutazione dei Titoli 
N° Titoli valutabili Fino ad un max di punti 

1 TITOLO DI STUDIO Laurea (per l’accesso all’insegnamento di Informatica 
A042) 

5 

2 Esperienza maturata nella progettazione PON 5 
3 TITOLI PROFESSIONALI(Esperienza pregressa di collaudatore, Brevetti 

internazionali, ecc) 

 

5 

4 Precedente esperienza di collaudatore realizzata 
all’interno di questa Istituzione Scolastica 

5 

5 Esperienza maturata nella progettazione POR-FESR 5 

 
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. 

 
TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 
trattati nel rispetto del D.Lgs.n. 196-03 e successive modifiche e integrazioni. 

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi 
dell’art.13 del D.Lvo n.196-03 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione 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. 

 
 
 
Cosenza li  03/12/2012       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          

   Prof.  Ennio Guzzo  


