
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.DA FIORE” 
Via Fra Giuseppe, s.n.c. – San Giovanni in Fiore (CS) 

Tel. e Fax 0984/992887  C.F. 80004380780 
  E-mail: csic8av00x@istruzione.it  -   Pec:  csic8av00x @pec.istruzione.it          

 
 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 - 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” del POR Calabria 2014/2020. 
Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. 
Avviso: “Dotazioni Tecnologiche, Aree Laboratoriali E Sistemi Innovativi Di Apprendimento On-Line A Supporto 
Della Didattica Nei Percorsi Di Istruzione. 
 
Prot.   n.1877/C24                                                                                     San Giovanni in Fiore 27 Aprile 2018           

 
AVVISO RECLUTAMENTO PROGETTISTA INTERNO  

Codice progetto: 2017.10.8.1.244– CUP J18G17000020007 
“LABORATORIO DI MUSICA E TEATRO” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii; 
VISTO il Progetto POR Avviso Pubblico “Dotazioni Tecnologiche e sistemi innovativi di Apprendimento 
On-Line a supporto della Didattica nei percorsi di istruzione”; 
VISTO il Decreto della Regione Calabria n. 15351 del 27/12/2017 avente ad oggetto: POR CALABRIA 
2014/2020 – ASSE 11- FESR – Scorrimento graduatoria definitiva beneficiari AZIONE 10.8.1 – 
Accertamento ed impegno di spesa pluriennale”, con cui sono stati finanziati i progetti ritenuti ammissibili, 
di cui all’Avviso Pubblico approvato con Decreto della Regione Calabria prot. n. 3148 del 23 marzo 2017; 
VISTA La “Convenzione tra La Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni Culturali e l’Istituto 
Comprensivo “G. da Fiore” di San Giovanni in Fiore stipulata con atto di Repertorio prot. N.1044 del 
06/04/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto dell’ 11Aprile 2018 relativa all'assunzione in bilancio del 
progetto autorizzato; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai 
sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 
VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a 
cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 
VISTA la normativa vigente di riferimento; 
ATTESO, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura di reclutamento,  
 

EMANA 
 

il presente AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO PROGETTISTA da utilizzare per la 
realizzazione del progetto; 
 
 

mailto:csic8av00x@istruzione.it
mailto:kric81700a@pec.istruzione.it


 
ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DEL PROGETTISTA: 

• Collaborare con il Dirigente per redigere una proposta di progetto esecutivo contenente l’attrezzatura da 
acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati e gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei 
suddetti locali; 
• Collaborare con il Dirigente per verificare la congruenza tra la proposta del vincitrice di Gara e i beni da 
acquistare ed, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare; 
• Collaborare con il DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria alla predisposizione 
dell’istruttoria della attività negoziale e supporto sulle operazioni propedeutiche allo svolgimento della gara 
svolte sulla piattaforma MEPA/CONSIP. 
• Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta prescelta e 
quello richiesto nel piano degli acquisti; 
• Registrare, nell’apposita piattaforma telematica che sarà predisposta, i dati relativi alla realizzazione del 
progetto; 
• Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

ART. 2 : REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni  all’Istituto in possesso di Laurea. 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. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena 
l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti 
ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. 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 si terrà conto del possesso di: 
• Voto del Diploma di Laurea posseduto 
• Eventuali abilitazioni professionali 
• Titoli Culturali Specifici e certificazioni professionali inerenti conoscenze, abilità e competenze  
 informatiche;  
• Esperienza Lavorativa con capacità di progettare e collaudare soluzioni per istituti scolastici; 
• Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo di progetti PON/POR/FESR/FSE 
• Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

ART.3 : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum 
vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della 
Intestazione ed indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07-05-2018  in busta chiusa, 
sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: 
csic8av00x@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto  Progettista Interno, 
Progetto POR CALABRIA : “LABORATORIO DI MUSICA E TEATRO” 
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 
 L’indirizzo e il luogo di residenza; 
 Il titolo di studio con le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 
 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura 
dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di 
espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce. 



 
Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di esperto per l’implementazione del 
progetto. Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

ART.4 : VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA NOMINARE 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente 
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 
sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC. 
 
TITOLI DI STUDIO, MASTER, SPECIALIZZAZIONI E TITOLI SPECIFICI                            MAX 50 PUNTI 

TITOLI DI STUDIO 
 

 
 

 

Max 15 punti 

Diploma di scuola secondaria superiore attinente Punti 4 

Si valuta un solo titolo 

all’area progettuale  
Laurea Triennale  Punti 5 
Laurea magistrale o quadriennale vecchio Punti 8 
ordinamento attinente al progetto – voto fino a 90  
Laurea magistrale o quadriennale vecchio Punti 10 
ordinamento attinente al progetto – voto 91 - 100  
Laurea magistrale o quadriennale vecchio Punti 12 
ordinamento attinente al progetto – voto 101 - 105  
Laurea magistrale o quadriennale vecchio Punti 14 
ordinamento attinente al progetto – voto 106 - 110  
Laurea magistrale o quadriennale vecchio Punti 15 
ordinamento attinente al progetto – voto 110 con lode  

ALTRI TITOLI e/o 
SPECIALIZZAZIONI 

Master universitari attinenti l’area informatica Punti 15 5 punti a Master per un max 
di 3 Master   

Specializzazioni o dottorati di ricerca con esame finale Punti 5 Si valuta un solo titolo 
attinenti l’area tecnico-scientifica  
Corsi di formazione (minimo 30 ore) attinenti l’attività Punti 15 3 punti per un max 5 

corsi di formazione da svolgere  
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI ATTINENTI L’ATTIVITÀ DA SVOLGERE                                MAX 50 PUNTI 

 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Punti 
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 15 
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 10 

Esperienze professionali attinenti l’attività da svolgere effettuate nella scuola  
10 

ESPERIENZE LAVORATIVE SPECIFICHE  
Esperto 1: pregresse esperienze gestione MePa 5 
Esperto 2: pregresse esperienze coordinamento progetti europei 5 
Esperto 2: esperienze relative a strumentazioni musicali 5 

 

totale punteggio 
 

50 
 
 
In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane. 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 
 
 
 



 
ART.5 : RINUNCIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di 
cui all’art. 4. 

ART. 6: INCARICHI E COMPENSI 

L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento del corrispettivo, 
sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite 
massimo previsto dal piano finanziario: 
La misura del compenso è stabilita in € 50,00 lordo dipendente ad ora, per un massimo di € 1200,00 
onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurata 
all'attività effettivamente svolta. (24 ore x 50,00 Euro/h = 1200 Euro) 
Il  costo è rapportato a costo unitario e fa riferimento a quanto previsto nei massimali indicati dalla 
Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009.  La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle 
attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR.; e gli stessi saranno 
soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento 
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e 
responsabilità civile. 
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto 
con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di 
qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la 
fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 
 

ART. 7: PUBBLICIZZAZIONE 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 
• all’albo della scuola; 
• all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: www.gdafioresgf.gov.it 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Cristina MARZULLO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.gdafioresgf.gov.it/


 
 
ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico  
I.C. “G.Da Fiore” 

VIA Fra Giuseppe, snc 
87055 – San Giovanni in F. (CS) 

  e-mail : csic8av00x@istruzione.it 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA  
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________ nato/a _________________________ prov. 

_____ il ______________________   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 servizio): 
 
________________________________________________________________________________, 
 

C H I E D E 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il seguente progetto: 
“LABORATORIO DI MUSICA E TEATRO” - POR 2014-2020 - 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Risorse Fondo Sviluppo E Coesione.  
 
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 alle gare di acquisto. 
 
Alla presente istanza allega: 
. tabella di autovalutazione dei titoli per selezione di esperto progettista; 
. curriculum vitae in formato europeo; 
. ogni altro titolo utile alla selezione. 
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 
 

Al Dirigente Scolastico  
I.C. “G.Da Fiore” 

VIA Fra Giuseppe, snc 
87055 – San Giovanni in F. (CS) 

  e-mail : csic8av00x@istruzione.it 
  

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI 
SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA 

  
A cura del 
Candidato 

A cura della 
Commissione 

TITOLI DI STUDIO 
 

Max 15 punti 

Diploma di scuola secondaria superiore attinente all’area progettuale                                                                  
                                                                                                  Punti 4 
Laurea Triennale                                                       Punti 5 
Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento attinente al 
progetto – voto fino a 90                                       Punti 8 
Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento attinente al 
progetto – voto 91 - 100                                       Punti 10 
Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento attinente al 
progetto – voto 101 - 105                                      Punti 12 
Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento attinente al 
progetto – voto 106 - 110                                      Punti 14 
Laurea magistrale o quadriennale vecchio  ordinamento attinente al 
progetto – voto 110 con lode                                  Punti 15 

  

  

 

 

ALTRI TITOLI e/o 
SPECIALIZZAZIONI 

Master universitari attinenti l’area informatica  
(5 punti per un max di 3 Master)                                              Punti 15 
 

  

Specializzazioni o dottorati di ricerca con esame finale attinenti l’area 
tecnico-scientifica                                                                      Punti 5 
 

 
Corsi di formazione (minimo 30 ore) attinenti l’attività da svolgere    
(3punti per max 5 corsi di formazione)                                    Punti 15 

  
 
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Punti A cura del 
Candidato 

A cura della 
Commissione 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR Punti 5 per ogni 
esperienza 
Max. 15 

  

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR Punti 5 per ogni 
esperienza 
Max. 10 

  

Esperienze professionali attinenti l’attività da svolgere effettuate nella scuola  
10 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE SPECIFICHE    
Esperto 1: pregresse esperienze gestione MePa 5   
Esperto 2: pregresse esperienze coordinamento progetti europei 5   
Esperto 2: esperienze relative a strumentazioni musicali 5   

 
 
data _____________________                                       FIRMA ____________________________________ 
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