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AVVISO INTERNO 

 PROCEDURA DI SELEZIONE  DI UN COLLAUDATORE 
 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020     

ASSE PRIORITARIO 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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. “Laboratori 

di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica” 

Titolo : Il futuro è la sola cosa di cui abbiamo bisogno” 

Codice progetto: 2022.10.8.1.06 

CUP: C91122000040002 

 

                                                                                                                  Nicotera, 13 novembre 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO IL Decreto Legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3701 del 08.04.2021, così come 

modificato con D.D. n. 4166 del 21.04.2021, 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 – 

Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2416 del 09.03.2022, con il quale è 

stata approvata e pubblicata sul BURC n. 40 del 14.03.2022 la graduatoria dei 

progetti ammessi a finanziamento sul POR FESR 2014-2020 Asse 11-Azione 10.8.1, 

fra i quali è inserito il progetto “Il futuro è la sola cosa di cui abbiamo bisogno” 

presentato dall’Istituto Omnicomprensivo Liceo Classico “Bruno Vinci” – Nicotera- 

codice progetto 2022.10.8.1.06, contributo di € 30.000; 
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VISTA la Convenzione tra la Regione Calabria e l’Istituto Omnicomprensivo Liceo Classico 

“Bruno Vinci” – Nicotera, repertoriata al n. 11400 del 29.03.2022,per la 

realizzazione del progetto “Il futuro è la sola cosa di cui abbiamo bisogno”-codice 

2022.10.8.1.06- nell’ambito del Programma Operativo FESR Calabria 2014/2020, 

Asse 11; Azione 10.8.1; 

PRESO ATTO che l’importo ammesso a finanziamento per questo Istituto Omnicomprensivo 

Liceo Classico “Bruno Vinci” di Nicotera per l’intervento con codice 2022.10.8.1.06 

nell’ambito del Programma Operativo FESR Calabria 2014/2020, Asse 11; Azione 

10.8.1 ammonta ad € 30.000,00; 

VISTO  il decreto dirigenziale prot.3401 del 08/04/2022 di iscrizione nel Programma 

Annuale 2022 del finanziamento di € 30.000,00 per la realizzazione del  su 

menzionato progetto codice 2022.10.8.1.06 nell’ambito del Programma Operativo 

FESR Calabria 2014/2020, Asse 11; 

VISTA   la delibera n. 8 del 22 aprile 2022 con la quale il Commissario Straordinario 

nell’esercizio delle funzioni di Consiglio d’istituto ha preso atto  

 ha preso atto che la Regione Calabria, con nota  AOOREGCAL prot. n. 

127203 del 15.03.2022 ha comunicato l’ammissione dell’I.O. Liceo Classico 

“Bruno Vinci” di Nicotera al finanziamento di € 30.000,00 ai fini della 

realizzazione del progetto  “Il Futuro è la sola cosa di cui abbiamo bisogno” 

Codice progetto: 2022.10.8.1.06 nell’ambito dell’Azione POR CALABRIA 

FESR 2014/2020- OB. Spec.10.8.1 “Dotazioni tecnologiche, aree 

laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento online a supporto della 

didattica dei percorsi di istruzione - Laboratori di Educazione Ambientale, 

Sostenibilità e Osservazione Astronomica”; 

 ha preso atto, ratificandolo, del decreto dirigenziale prot.3401 del 08.04.2022  

che dispone la presa in carico nel Programma Annuale 2022 del 

finanziamento pari a € 30.000,a valere su POR FESR CALABRIA 

2014/2020- OB. Spec.10.8.1 “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e 

sistemi innovativi di apprendimento online a supporto della didattica dei 

percorsi di istruzione-Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e 

Osservazione Astronomica” 

 ha preso atto che  il Responsabile del procedimento del progetto  in parola è il 

Dirigente scolastico Dott.ssa Marisa Piro, in organico alla struttura 

dell’Istituzione scolastica Liceo classico “Bruno Vinci” di Nicotera. 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto in parola si rende necessario individuare un    

ESPERTO COLLAUDATORE; 

RICHIAMATA  la propria determina prot. n. 4337 dell’11.05.2022, con la quale è stato reso noto 

che “nell’ambito del progetto POR CALABRIA FESR  “Laboratori di Educazione 

Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica”. Titolo : Il futuro è la sola 

cosa di cui abbiamo bisogno” Codice progetto: 2022.10.8.1.06,sarà dato avvio 

alle procedure di selezione di un esperto collaudatore al termine delle attività 

negoziali (aggiudicazione  dell’appalto) finalizzate  all’acquisizione dei beni 

oggetto del Progetto” 

 

Tutto ciò premesso, 

COMUNICA 

che è avviata la procedura di selezione per il reclutamento  di personale interno 

all’Amministrazione scolastica per la realizzazione del Progetto di seguito specificato. 
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Progetto 

 Progetto POR CALABRIA FESR  “Laboratori di Educazione 

Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica”. Titolo : Il 

futuro è la sola cosa di cui abbiamo bisogno” Codice progetto: 

2022.10.8.1.06. CUP: C91122000040002 

Beneficiario I.O. LICEO CLASSICO “BRUNO VINCI” DI NICOTERA 

N. esperti necessari 

 

UNO 

Tipologia di attività 

richiesta 

Esperto collaudatore 

 

Max ore di prestazione 

d’opera previste 

25 

 

Importo orario lordo 

dipendente 

€ 17,50 

Requisiti di ammissione 

alla procedura di 

selezione 

Docente a T.I. dell’I.O. “Bruno Vinci” Nicotera in possesso di Laurea 

in aree disciplinari scientifica/tecnologica con esperienza nella 

realizzazione (progettazione/collaudo) di Progetti PON/POR FESR. 

 

Gli interessati dovranno produrre istanza di partecipazione, corredata da  Curriculum Vitae -formato 

Europass- (versioni “completa” e “priva di dati sensibili”), presso gli uffici di questa 

segreteria entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 18 novembre  2022. 

 

Criteri di selezione 

La selezione tra le candidature pervenute sarà effettuata mediante la valutazione comparativa dei 

curricula,sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito specificati. 

 
 
TITOLI 
 

 
PUNTEGGIO 
 

 
Diploma di laurea di vecchio ordinamento/ magistrale/specialistica 
in aree disciplinari scientifica/tecnologica  
 
 

 
P. 10 

 
Esperienza nella progettazione/collaudo di laboratori PON/POR 

 

 
P.5 per ogni incarico  

 

L’esito delle selezione 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 complessivo massimo è stabilita in € 437,50 

(QUATTROCENTOTRENTASETTE/50) lordo dipendente  e sarà commisurata all’attività 

effettivamente svolta,debitamente documentata. 

 

Compiti del collaudatore 

L’esperto collaudatore avrà il compito: 
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 verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto al contratto stipulato con la Ditta; 

 verificare la piena funzionalità delle attrezzature fornite e degli impianti installati; 

 assicurare l’acquisizione di tutta la documentazione a corredo delle forniture e delle 

prescritte certificazioni riferite agli impianti installati; 

 provvedere al collaudo  delle forniture redigerne apposito/i verbale/i  che certifichi/no  che 

l’oggetto del/dei contratti sia stato  eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni 

contrattuali, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e 

qualitative, nonché della normativa vigente in materia di sicurezza. 

 collaborare con il dirigente scolastico, il DSGA e l’esperto progettista per la corretta e 

completa realizzazione del progetto anche partecipando alle riunioni  convocate per la 

risoluzione di eventuali problematicità. 

 predisporre il verbale di collaudo 

 documentare l’impegno orario profuso per l’espletamento dell’incarico. 

Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del  Regolamento UE 2016/679 -

GDPR per esclusive finalità amministrative e per obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto 

di lavoro di riferimento. A tali dati potrebbero accedere soggetti cui sia riconosciuta da disposizione 

di legge tale facoltà di trattamento. Il Responsabile del trattamento è il Dsga pro-tempore della 

scuola  Sig.Gianpiero Filippo Messina. 

 

Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marisa Piro. 

 

Pubblicizzazione dell’Avviso 
Il presente Avviso viene pubblicato all’albo e sul sito web della scuola 

www.omnicomprensivobrunovinci.edu.it nelle seguenti sezioni: 

 ALBO PRETORIO  

 PON FESR  2014-2020        

 

Allegati: 

- Modello di domanda di partecipazione ( All. 1) 

         

                         Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Marisa Piro 

http://www.omnicomprensivobrunovinci.edu.it/
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