
 
 
 

 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I° , 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 
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Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it Sito Web:  
www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

AVVISO 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER N. 1 COLLAUDATORE  INTERNO 
Progetto Laboratorio “Pagano WEB”  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 10.8.5 – Realizzazione interventi diretti a 
sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on line a supporto della didattica nei 
percorsi di istruzione e formazione professionale. 

Titolo “PAGANO WEB”   Codice: 2017.10.8.5.2018 
CUP: E98G17000020007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, per l’impegno di 
spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305 ) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°3148 
del 23 marzo 2017 Avente come oggetto “PO CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico “ dotazioni 
tecniche aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi 
di istruzione”; 

VISTO l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI 
APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE -  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 Azione 10.8.5- Sviluppare 
piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di 
formazione professionale 

VISTO l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla Ns Istituzione Scolastica, del 
Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento “Turismo e Beni  culturali, 
Istruzione e Cultura” Settore n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” (assunto il 26 Settembre 2017 Prot. N° 
841) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°11450 del 17 Ottobre 2017 Avente come 
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oggetto “POR CALABRIA 2014/2020 — ASSE II - FESR - Presa d’atto lavori commissione e approvazione 
graduatoria definitiva beneficiari azione 10.8.1 e FSC Obiettivo Di Servizio  I - ISTRUZIONE - Approvazione 
schema di convenzione ed impegno di spesa”. 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 27.03.2017) di 
approvazione dell’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di 
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 in cui è stata approvata e pubblicata  sul 
Portale Tematico Calabria Europa  la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, sul Fondo di 
Sviluppo e Coesione - Obiettivo di Servizio I – Istruzione; 

VISTO che il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a finanziamento; 

VISTA la convenzione Rep 955 del 26/03/2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni Culturali, 
Istruzione e Cultura e l’Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera con oggetto la concessione del 
finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 
Azione 10.8.5 “Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei 
percorsi di istruzione, di formazione professionale”;”  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.. 1431/A22 del 26 Marzo 2018 delle somme ammesse al 
finanziamento 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto della seduta del 04/04/2018; 

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento del progetto è il Dirigente scolastico Dott. Giuseppe Sangeniti  in 
organico alla struttura dell’Istituto comprensivo di Nicotera; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto in parola si rende necessario individuare n.1 Collaudatore interno 

CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi POR; 

Tutto ciò premesso, 
EMANA 

 
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO COLLAUDATORE 

da utilizzare per la realizzazione del progetto “Pagano WEB”   

Art. 1: Attività e compiti del COLLAUDATORE: 

 Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta prescelta e quello 
richiesto nel piano degli acquisti; 

 Verificare la conformità e regolarità di eventuali sostituzioni migliorative di prodotti offerti in fase di gara; 
 Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature e l’installazione ed il corretto funzionamento di software forniti; 
 Provvedere, in presenza di eventuali discordanze o anomalie di funzionamento riscontrate durante il 

collaudo, a documentare le anomalie riscontrate suggerendo le operazioni necessarie al completamento 
corretto della fornitura al fine di completare le operazioni di collaudo  necessarie per la chiusura del 
progetto; 

 Redigere il verbale di collaudo e la rilevazione delle attività svolte; 
 Documentare l’impegno orario profuso per l’espletamento dell’incarico. 

 
 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione Docenti Esperti interni all’Istituto in possesso di laurea di vecchio 
ordinamento nel settore di pertinenza attinente alla tipologia dell’intervento (ingegneria informatica, 
elettronica...) con esperienza nella realizzazione di Progetti PON/POR nella qualità di progettista/collaudatore. 



Gli interessati dovranno produrre istanza di partecipazione, corredata da C.V. – formato Europass – entro e non 
oltre le ore 13:00 del 17/12/2019. 
 
La selezione tra le candidature pervenute sarà curata da una apposita Commissione, all’uopo nominata, 
mediante la valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito specificati: 
 
TITOLO DI STUDIO  PUNTEGGIO VALUTAZIONE DEL 

CANDIDATO 
VALUTAZIONE 
DELLA 
COMMISSIONE 

Laurea di vecchio ordinamento 
nel settore di pertinenza – non 
cumulabile con la laurea triennale 

Punti 4+ 0,50 per 
ogni voto superiore a 
100 (ulteriori punti 1 
per la lode) 

  

Laurea triennale nell’ordinamento del 
settore di pertinenza 

Punti 2 + 0,25 per 
ogni voto superiore a 
100 (ulteriori punti 
0,50 per la lode) 

  

Master Universitario di durata 
annuale/biennale con esame finale 
coerente con le competenze richieste 
(max 1) 

Punti 0,50   

Attestato corso di perfezionamento 
universitario post laurea di durata 
annuale con esame finale coerente con 
le competenze richieste  (max  3) 

Punti 0,25   

Per ogni esperienza pregressa in qualità 
di collaudatore FSE –PON –POR 
(max 5 esperienze) 

Punti 2   

Per ogni esperienza pregressa in qualità 
di progettista FSE –PON –POR 
(max  4 esperienze) 

Punti 1   

Competenze informatiche certificate 
(max 3) 

Punti 3   

TOTALE    
 
L’esito della seleziona sarà comunicato direttamente al candidato e pubblicato all’Albo e sul sito Web della 
scuola. 
Questa scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
valida pervenuta. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 
La durata dell’incarico decorrerà dalla sottoscrizione dello stesso e fino alla chiusura del progetto in parola. 
La misura del compenso è stabilita in € 500,00 (Cinquecento/00) Lordo stato e sarà commisurata all’attività 
effettivamente svolta, debitamente documentata.  
 

Art.3 : Domanda di partecipazione. 

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 dell’Istituto 
Comprensivo di Nicotera  attualmente ubicato presso: Sede COM – Protezione Civile - Via Nuova 89844 Badia 
di Nicotera (VV) entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 17/12/2019. in busta chiusa, sigillata e controfirmata 
su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: vvic83000C@pec.istruzione.it ed avente come 
oggetto:Contiene candidatura Esperto  COLLAUDATORE Interno, Progetto POR CALABRIA : “PAGANO WEB” 
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 la data di conseguimento e 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. 

 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte 
 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

 All’albo della scuola; 

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. 

 
Allegati:  

- Modello domanda di partecipazione (All. 1) 
- Tabella di valutazione dei titoli (All. 2) 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giuseppe Sangeniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

        Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “A. Pagano” di Nicotera (VV) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di COLLAUDATORE INTERNO POR 
CALABRIA –. Progetto: Titolo “PAGANO WEB”  Codice: 2017.10.8.5.2018 - 
CUP: E98G17000020007 - 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _______________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________(____) 

in via ___________________________________________________ n. __________ 

Recapito telefono fisso _______________________ recapito telefono cellulare ____________________ 

indirizzo E-Mail________________________________________________ 

in qualità di docente di ________________________________ con contratto a tempo_______________ 

in relazione al Progetto POR Calabria 2014/2020 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.Titolo “PAGANO WEB” Codice: 2017.10.8.5.2018 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE 

 
Dichiara a tal fine di : 
 
Possedere laurea di vecchio ordinamento/magistrale/specialistica (barrare le voci di non interesse) 
in _________________ 
 
Di aver partecipato alla realizzazione di progetti FESRPON/POR  
(indicare quali) 
__________________________________________________________ 
 
Di aver partecipato alla progettazione/collaudo/realizzazione di laboratori informatici nell’ambito di FESR 
PON/POR (indicare quali) 
_____________________________________________________ 
 
Di possedere esperienze comprovate 
________________________________________________________________ 
 
Allega 
1.il proprio curriculum vitae; 
 
Data_________________ Firma_____________ 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 
 
Data__________________ Firma___________________  
 



 
 
ALLEGATO 2 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER N. 1 COLLAUDATORE  INTERNO 
Progetto Laboratorio “Pagano WEB”  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 10.8.5 – 
Realizzazione interventi diretti a sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on line a supporto della 
didattica nei percorsi di istruzione e formazione professionale. 

Titolo “PAGANO WEB”   Codice: 2017.10.8.5.2018 – 
CUP: E98G17000020007 

 
 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
TITOLO DI STUDIO  PUNTEGGIO VALUTAZIONE DEL 

CANDIDATO 
VALUTAZIONE 
DELLA 
COMMISSIONE 

Laurea di vecchio ordinamento 
nel settore di pertinenza – non 
cumulabile con la laurea triennale 

Punti 4+ 0,50 per 
ogni voto superiore a 
100 (ulteriori punti 1 
per la lode) 

  

Laurea triennale nell’ordinamento del 
settore di pertinenza 

Punti 2 + 0,25 per 
ogni voto superiore a 
100 (ulteriori punti 
0,50 per la lode) 

  

Master Universitario di durata 
annuale/biennale con esame finale 
coerente con le competenze richieste 
(max 1) 

Punti 0,50   

Attestato corso di perfezionamento 
universitario post laurea di durata 
annuale con esame finale coerente con 
le competenze richieste  (max  3) 

Punti 0,25   

Per ogni esperienza pregressa in qualità 
di collaudatore FSE –PON –POR 
(max 5 esperienze) 

Punti 2   

Per ogni esperienza pregressa in qualità 
di progettista FSE –PON –POR 
(max  4 esperienze) 

Punti 1   

Competenze informatiche certificate 
(max 3) 

Punti 3   

TOTALE    
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giuseppe Sangeniti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                           Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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