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Prot. n°                                 Reggio Calabria 03/04/2019 

 
All'Albo on line della Scuola 

Al Sito web della Scuola sezione Amministrazione 

Trasperente 

A tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia 

 

Oggetto:Avviso di selezione per reclutamento di esperti per n.1 incarico di COLLAUDATORE per la 

realizzazione del progetto “Teatro Musicale” Progetto POR 2017.10.08.01-202” dell’avviso 

pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-

line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” del Programma Operativo Regionale 

2014-2020 - Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale (FESR) 

 
 
TITOLO PROGETTO : Teatro Musicale 

CODICE PROGETTO : 2017.10.08.01-202 
CODICE  UNICO DI PROGETTO: E37D17000020006 

 
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 “POR 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’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato da questa 

IstituzioneScolastica, conDecreto 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 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”; 

VISTA la convenzione Rep. 616 del 23/02/2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e 

Beni Culturali, Istruzione e Cultura e questa Istituzione Scolastica con oggetto la concessione del 

finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 

10.8 Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento IAC - Settore 2 

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n. 125 del 11.01.2019, avente come oggetto “PO 

CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico “ dotazioni tecniche aree laboratoriali e sistemi innovativi I.C.  "Radice-Alighieri" Catona
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di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – ulteriore proroga  termini 

di realizzazione interventi; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 

esperto esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di collaudo; 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi POR; 

CONSIDERATO che il precedente bando di questa Istituzione, prot. n° 4454/VIII.1 del 13/07/2018, è andato 

deserto per la figura di collaudatore, 
 

EMANA 
 
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEL SEGUENTE  PERSONALE ESPERTO:  
N. 1 COLLAUDATORE DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL SUDDETTO PROGETTO. 

 
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;  

� Verificare la corretta esecuzione degli eventuali piccoli adattamenti edilizi funzionali all’utilizzo 

delle apparecchiature acquistate o la corretta corrispondenza delle apparecchiature elettroniche di 

sicurezza acquistate nell’ambito dell’area piccoli adattamenti edilizi con quella dell’offerta al 

momento dell’acquisto;  

� Redigere il verbale di collaudo e la rilevazione delle attività svolte. 

 

ART. 2  : REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 
Possono partecipare alla selezione esperti esterni in possesso di Laurea Magistrale/Specialistica in 

Discipline Musicali - indirizzo Tecnico, oppure Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria o Architettura, 

associate ad esperienza documentata nel collaudo di LABORATORI TEATRALI/MUSICALI o comunque nel 

settore musicale.  

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. 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: 

 

Titoli di Studio 
� Diploma di Laurea  

 

Titoli Culturali Specifici e certificazioni professionali inerenti conoscenze 
� Eventuali abilitazioni professionali.    
� Master universitari / Corsi di formazione presso Enti accreditati al MIUR, di almeno 80 ore su 

"Organologia" o "tecniche di diffusione del suono" o "informatica musicale". 

 

Esperienze lavorative / abilità e competenze musicali 
� Esperienza Lavorativa di progettista / collaudatore di soluzioni per istituti scolastici; 

� Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo di progetti PON/POR/FESR/FSE; 

� Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste; 

� Esperienze di direttore/componente gruppi/complessi musicali.  

 

 



 
ART. 3 : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 
Gli aspiranti dovranno far pervenire agli uffici di segreteria della Scuola, siti in via Arghillà ex Centro Civico - 

89135 Reggio Calabria,  le istanze e i relativi curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato 
Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della  Scuola entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
14/04/2019in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, brevi manu, o in alternativa 

inviare all’indirizzo pec: rcic868003@pec.istruzione.it ed avente come oggetto Candidatura Esperto 

Collaudatore,  Progetto POR CALABRIA : “TEATRO MUSICALE”. 

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 allegato al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a 

curadell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi 

diespletamento di eventuali incarichi. 

In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti pubblici, la domanda 

dipartecipazione dovrà contenere per iscritto il visto autorizzativo del responsabile dell’azienda o Ente (in 

caso di dipendenti della Pubblica amministrazione).  

L’eventuale incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

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

seguente: 

 

Titolo di Studio – Max punti 10  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento  

 
fino a 90 Punti 4 

da 91 a 100 Punti 7 

da 101 a 110 e lode Punti 10 

Titoli Culturali Specifici -  Max punti 10  

Abilitazione professionale Punti 2  

Master universitari su "Organologia" o 

"tecniche di diffusione del suono" o 

"informatica musicale" 

 

Punti 2 per ogni titolo Max 4 punti 

 

Corsi di formazione presso Enti accreditati al 

MIUR, di almeno 80 ore su "Organologia" o 

"tecniche di diffusione del suono" o 

"informatica musicale" 

Punti 1 per ogni corso Max 4 punti 

 

 

Titoli di servizio o Lavoro – Max punti 10  

Esperienza lavorativa in qualità di Progettista in 

progetti PON,POR,FESR, presso Scuole 

Pubbliche. 

 

1 punto per ogni esperienza relativa alla 

programmazione 2014-2020,  0,5 punti per 

ogni esperienza relativa alle precedenti 

programmazioni  Max 4 punti 

 

Esperienza lavorativa Collaudi di laboratori 

musicali PON, POR,FESR, presso Scuole 

Pubbliche. 

1 punto per ogni esperienza relativa alla 

programmazione 2014-2020,   0,5 punti per 

ogni esperienza relativa alle precedenti 

programmazioni. Max 4 punti 

 

Esperienze documentate nella 

gestione/direzione  di laboratori o complessi 

musicali 

Per ogni anno punti 0,50 - Max 2 punti 

 

 



 

In caso di presentazione di domanda di partecipazione anche da parte di Personale Interno 

all’IstituzioneScolastica sarà data precedenza al candidato interno, a seguire al personale in servizio di ruolo 

presso altre istituzioni Scolastiche(collaborazione plurima) ed infine ad esperti esterni. 

In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato con maggiore numero di attività e in caso 

diulteriore parità al candidato più giovane. 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo e al sito web della scuola. 

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

 

ART.6 : RINUNCIA E SURROGA 
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 

 

ART. 7: INCARICHI E COMPENSI 
Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di: 

� Lettera di incarico – per il personale in servizio di ruolo presso questa Istituzione Scolastica ; 

� Collaborazione plurima – per il personale in ruolo presso altre Istituzioni scolastiche; 

� Contratto di prestazione d’Opera per il personale esterno. 

 

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate, da documentare mediante 

opportuna modulistica, entro il limite massimo di €. 200,00 comprensivo di ogni onere, come  previsto dal 
piano finanziario. 

 

L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto 

con ilDirigente Scolastico. 

Agli incaricati sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo 

commerciale, lavorativo o altro con le Ditte invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il 

piano. 

L’attribuzione dell’incarico è subordinata al rispetto degli impegni contrattuali da parte dell’impresa 

aggiudicatrice. 

 

ART. 8: PUBBLICIZZAZIONE 
Al presente bando è data diffusione mediante: 

� pubblicazione all’albo della scuola; 

� pubblicazionesulSito web www.iccatona.gov.it 

� trasmissione per posta istituzionale a tutte le istituzioni Scolastiche della provincia. 

 

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 

utilizzatiesclusivamente 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 

avv. Simona Sapone 
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Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale (FESR)-Avviso pubblico 

“Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della 

didattica nei percorsi di istruzione” PROGETTO : “Teatro Musicale”CODICE: “2017.10.08.01-202” 
 

Allegato 1-Modello Istanza Esperto  COLLAUDATORE 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell'IC RADICE-ALIGHIERI CATONA  RC 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________   nato/a ___________________  prov. ______ il __________  

residente in _______________________Via/Piazza  ______________________   n. civ. ___  Tel._________________   

e-mail __________________________ PEC ______________________________ C.F. _________________________   

C H I E D E 
  

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di  COLLAUDATORE                                                                                                                             
 
                                                       e dichiara di:   
 

essere titolare a t. i.  presso altra Istituzione Scolastica (specificare _____________________________________ ) 

  essere esperto esterno        

 

e si dichiara  disponibile  a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente 
Scolastico.  
 
Alla presente istanza allega  

• Curriculum vitae in formato europeo  

• Allegato 2  (Tabella valutazione titoli ed esperienze) 

• Fotocopia di un documento di identità valido; 

• Allegato 3 Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità; 

• Eventuale autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza 

  
Catona,  ______________     FIRMA _______________________________ 
  
Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e dichiara sotto 
la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e presentabile qualora 
fosse richiesta. 

           
Catona,    ______________                                                      FIRMA_______________________________ 
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Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale (FESR)-Avviso pubblico 

“Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della 

didattica nei percorsi di istruzione” PROGETTO : “Teatro Musicale”CODICE: “2017.10.08.01-202” 
 

Allegato 2-Tabella Valutazione Titoli / Esperienze  COLLAUDATORE 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell'IC RADICE-ALIGHIERI CATONA  RC 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________    C.F. _____________________________________   

ai fini della partecipazione  alla procedura di selezione in qualità di COLLAUDATORE   
 
dichiara di avere i seguente punteggio:   

 
Titolo di Studio – Max punti 10 punti Riservato I.S. 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento    

fino a 90 Punti 4   

da 91 a 100 Punti 7   

da 101 a 110 e lode Punti 10   

Titoli Culturali Specifici -  Max punti 10   

Abilitazione professionale Punti 2   

Master universitari su "Organologia" o "tecniche 

di diffusione del suono" o "informatica musicale" 
Punti 2 per ogni Master Max 4 punti 

  

Corsi di formazione presso Enti accreditati al 

MIUR, di almeno 80 ore su "Organologia" o 

"tecniche di diffusione del suono" o "informatica 

musicale" 

Punti 1 per ogni corso Max 4 punti 

 

  

Titoli di servizio o Lavoro – Max punti 10   
Esperienza lavorativa in qualità di Progettista in 

progetti PON,POR,FESR, presso Scuole Pubbliche. 

 

1 punto per ogni esperienza relativa alla 

programmazione 2014-2020,  - 0,5 punti per 

ogni esperienza relativa alle precedenti 

programmazioni  Max 4 punti 

  

Esperienza lavorativa Collaudi di laboratori 

musicali PON, POR,FESR, presso Scuole 

Pubbliche. 

((1 punto per ogni esperienza relativa alla 

programmazione 2014-2020,   0,5 punti per 

ogni esperienza relativa alle precedenti 

programmazioni)) Max 4 punti 

  

Esperienze documentate nella 

gestione/direzione  di laboratori o complessi 

musicali 

Per ogni anno punti 0,50 - Max 2 punti 

 
  

 

TOTALE 
   

 
Catona ____________________                                           Firma _____________________________ 
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Al Dirigente Scolastico  

Dell’ I.C. “Radice- Alighieri” Catona 
 

Allegato 3 - Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità  

Il/La sottoscritto/a…………………………………..………………….. nato/a  a ………………………..……………………… 

il …………..……………….. residente a ……………..………………………………….................………… cap ………..……     

via………………………………………………………………….tel. ……………...……...…… cell. …………………………………   

e-mail ………………………………...………………..……………….. C.F. …………………...…..……………………………………  

avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico  dell’I.C. “Radice-

Alighieri” Catona per la selezione di n°1 Collaudatore nell’ambito del Progetto PON - FESR 

PROGETTO : “Teatro Musicale”CODICE: “2017.10.08.01-202” 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità   

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:   

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 

partecipazione alla gara di appalto;  

 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell’Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri” di Catona (RC) o di altro personale incaricato della 

valutazione dei curricula per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Piano 

Integrato FESR di cui trattasi. 

LUOGO E DATA……………………………………………   

FIRMA…………………………………………………………………………… (per esteso e leggibile)   
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