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AVVISO 

POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.1. Titolo : Laboratorio mobile 
scientifico, codice progetto 2017.10.8.1.19. Istituto beneficiario: LICEO CLASSICO “BRUNO 
VINCI” NICOTERA. CUP: C94D17000000007. 

PROCEDURA DI SELEZIONE  DI UN PROGETTISTA 
 
 

Prot. n. 10232                                                                                           Nicotera, 24 novembre  2017 
 

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. 44/2001 “Regolamento concernente le 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. 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; 

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 è 
stata approvata e pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria 
definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, sul: 

      POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 
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ed assunto l’impegno, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, 
Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1, dell’ulteriore somma disponibile 
sul competente capitolo di bilancio regionale per l’ anno 2017. 

PRESO ATTO che il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica LICEO CLASSICO "BRUNO 
VINCI" – NICOTERA (VV) è stato approvato ed ammesso a finanziamento come di 
seguito indicato: 

      POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo: Laboratorio  mobile       
scientifico  - codice progetto: 2017.10.8.1.019 - contributo di € 60.000,00 
(sessantamila/00); 

VISTA la Convenzione  tra la Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Beni Culturali, 
Istruzione e Cultura e il Liceo Classico “Bruno Vinci” Nicotera, repertoriata POR 
Calabria FESR 2014/2020 al n. 1894 del 15.11.2017,  relativa  al progetto POR 
FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo: Laboratorio  mobile  scientifico  
- codice progetto: 2017.10.8.1.019 - contributo di € 60.000,00 (sessantamila/00); 

VISTA la delibera n.1 del  20 novembre 2017, con la quale il Commissario Straordinario, 
nell’esercizio delle funzioni di Consiglio d’istituto, 

• ha preso atto che il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica LICEO 
CLASSICO "BRUNO VINCI" – NICOTERA (VV) è stato approvato ed 
ammesso a finanziamento con il codice POR FESR 2017.10.8.1.019, per 
l’importo di   € 60.000,00 (sessantamila/00); 

• ha recepito il decreto prot. 557 del 17/11/2017, con il quale il Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Liceo Classico Bruno Vinci ha 
disposto la presa in carico nel Programma Annuale 2017 del finanziamento 
pari a € 60.000,00 a favore del LICEO CLASSICO “BRUNO VINCI” 
NICOTERA ,  relativo al Progetto “Laboratorio mobile scientifico” POR 
CALABRIA FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.1.- Codice progetto: 
2017.10.8.1.19 ; 

• ha preso atto che  il Responsabile del procedimento del progetto è il Dirigente 
scolastico Dott.ssa Marisa Piro, in organico alla struttura dell’Istituzione 
scolastica Liceo Classico “Bruno Vinci” Nicotera. 

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

 

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. 

 

Progetto 

  

POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.1.- Codice 
progetto: 2017.10.8.1.19  “Laboratorio mobile scientifico” 

Beneficiario LICEO CLASSICO “BRUNO VINCI” NICOTERA  

N. esperti necessari UNO 
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Tipologia di attività 
richiesta 

Esperto progettista 
 

Max ore di prestazione 
d’opera previste 

51 
 

Importo orario lordo 
dipendente 

€ 17,50 

Requisiti di ammissione 
alla procedura di 
selezione 

Docente a T.I. dell’I.O. “Bruno Vinci” Nicotera con esperienza nella 
realizzazione (progettazione/collaudo) di Progetti PON/POR FESR. 

 

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

Europass-, presso gli uffici di questa segreteria entro e non oltre le ore 13.00 di sabato 2 

dicembre p.v. 

Criteri di selezione 

La selezione tra le candidature pervenute sarà curata dal Dirigente Scolastico,coadiuvato dal DSGA, 

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 attinenti 
all’area 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 è stabilita in €  892,50 (OTTOCENTONOVANTADUE/50) 

lordo dipendente  e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta,debitamente doceumntata. 

Compiti del progettista 

L’esperto progettista avrà il compito: 
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• di effettuare  accurato sopralluogo dello spazio destinato ad accogliere le attrezzature per valutarne la 

rispondenza rispetto alla destinazione d’uso; 

• provvedere alla progettazione dettagliata all’acquisto delle attrezzature tecnologiche,secondo le 

indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione del bando di gara e la 

predisposizione del realtivo capitolato tecnico; 

• predisporre una relazione dettagliata degli interventi da eseguire nel locale destinato ad ospitare il 

laboratorio ai fini della corretta e sicura installazione delle attrezzature da acquistare; 

• accertare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto 

esecutivo; 

• predisporre la relazione finale relativa alla realizzazione del progetto; 

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

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati esclusivamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 163/2003. 

 

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

www.omnicomprensivobrunovinci.gov.it 

Allegati: 

- Modello di domanda di partecipazione ( All. 1) 

         
                         Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Marisa Piro 

http://www.omnicomprensivobrunovinci.gov.it/

