
Sito  internet: http://www.icsanfili.gov.it - E-mail: csic84000l@istruzione.it – csic84000l@pec.istruzione.it 

Responsabile del procedimento: D.S.   prof.ssa  Angela  Corso   – tel.0984.1593076 

Responsabile dell’istruttoria: D.S. G.A. Di Chiara Carmela 

Codice Fiscale 98042760789 -Codice  mecc.  CSIC84000L- CODICE UNIVOCO UF6YFH 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bando reclutamento Progettista/Facilitatore  ESTERN O  – PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 

2014-2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 – Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI 

SERVIZIO I “ISTRUZIONE”. Avviso pubblico n.3148 del 23/03/2017 “Dotazioni tecnologiche, Aree 

Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di 

istruzione” – Obiettivo Specifico 10.8 - L’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” - POR FESR 2014-2020 - Asse 11 - Azione 10.8.5 Titolo STUDIAMO IN RETE 
codice progetto 2017.10.8.5.025 – CUP H78G180000600 06 
 

 

 

 
 
VISTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss. mm. Ii;

 

Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FILI  
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secon daria di I Grado 

87037 SAN FILI (CS) Via G. Marconi, 36 
Tel. O984 1593076 / 1758098 – C.F. 98042760789 – e-mail: CSIC84000L@istruzione.it  

Pec: CSIC84000L@pec.istruzione.it  – sito web: icsanfili.gov.it 
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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. 15354 del 27/12/2017 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 10.8.5; 

ASSUNTO  l’impegno, a valere sulle risorse del POR Calabria FE 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico  

                    10.8 Azione 10.8.5, dell’ulteriore somma disponibile sul competente capitolo di bilancio  

                    regionale per l’anno 2017; 

PRESO ATTO che il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo San Fili è stato  

                      approvato e finanziato; 

 

VISTA       la Convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e 

Cultura e l’I. C. San Fili repertoriata al n. 952  del 26/03/2018; 

VISTO             il Regolamento di Contabilità D.I.n.44/2001;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.1314 del 28/03/2018; 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 dl 15/05/2018 nella quale non essendo stata 

individuata la figura richiesta tra il personale interno all’Istituzione Scolastica si decide di 

provvedere mediante bando di elezione esterna; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario provvedere all’ individuazione  

                          di un ESPERTO PROGETTISTA/FACILITATORE ESTERNO.  
 

INDICE 

 

 Bando per il reclutamento dell’esperto Progettista/Facilitatore del PON (FESR) – 2014-2020  

                       Asse 11 - Azione 10.8.5 – Titolo STUDIAMO IN RETE- codice progetto 2017.10.8.5. 025 –  

                       CUP H78G18000060006, per la realizzazione dello stesso. 

 
Art. 1 - Compiti dell’ esperto 

 

L’esperto progettista avrà il compito di: 

 

Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature; 

Prendere visione del quadro economico del progetto; 

Verificare sul mercato elettronico della disponibilità di convenzioni CONSIP relativamente all’acquisizione 

di forniture, ai sensi della L. 228/2012 e del D.L. 95/2012; 

Provvedere alla progettazione esecutiva secondo le indicazioni generali fornite dal DS, contenute 

nell’allegato 1 del Bando; 

Coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei lavoratori per 

la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici; 

Provvedere, se previsto, alla compilazione on-line della matrice degli acquisti; 

Definire il capitolato tecnico per il bando di gara per gli acquisti e predisporre apposite schede di 

comparazione delle offerte, al fine di individuarne, nella fase di gara, criteri di valutazione volti a non 

contemplare esclusivamente il massimo ribasso, bensì la corretta ponderazione qualità-prezzo e quindi una 

scelta tecnicamente valida; 

Prevedere, nel capitolato di gara, che la ditta aggiudicataria garantisca la formazione dei docenti per  
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l’utilizzo delle attrezzature, per un numero di ore adeguato; 

Prevedere, nel capitolato di gara, l’impegno della Ditta di assistenza tecnica, di manutenzione ed 

aggiornamento della strumentazione per i tre anni successivi alla consegna; 

Prevedere, nel capitolato di gara, che le attrezzature acquisite devono essere corredate da certificazione di 

conformità alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.) e sicurezza e 

affidabilità degli impianti (D.M. 37/08 e s.m.i). 

Definire le esigenze relative all’adeguamento locali a norme antinfortunistiche, abbattimento barriere 

architettoniche, realizzazione di sistemi antifurto, azioni per il risparmio energetico, impianto elettrico, rete 

LAN, interventi per la messa in sicurezza delle apparecchiature acquistate; 

registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali POR, i dati relativi al Piano FESR; 

provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; 

provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie; 

aggiornare e definire il cronoprogramma; 

Supervisionare la fase di installazione; 

Collaborare con il DS  e il DSGA per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte 

le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto. 

 

In particolare il progettista nella fase di predisposizione del progetto esecutivo dovrà tenere conto, 

compatibilmente con la tipologia del laboratorio da realizzare dei seguenti aspetti: 

privilegiare apparecchiature che rilevino una spiccata valenza didattica ed utilizzabili direttamente dagli 

studenti; 

prevedere esplicitamente attrezzature interfacciabili con strumentazioni informatiche e telematiche; 

preferire l’acquisto di apparecchiature con campi di applicazione flessibile al fine di evitare lo scarso utilizzo 

della strumentazione; 

sviluppare processi formativi didattici che agevolino le procedure di verifica automatica del grado di 

apprendimento da parte degli studenti durante le esercitazioni di laboratorio. 

scegliere attrezzature tecnologiche il più possibile durevoli nel tempo; 

richiedere sempre garanzia on site di almeno tre anni; 

privilegiare dispositivi a basso consumo energetico; 

privilegiare dispositivi con pochi ricambi da sostituire; 

privilegiare dispositivi con tecnologia wireless. 

Tutte le operazioni di progettazione dovranno essere verbalizzate e consegnate sia in file che cartacee 

presso l’ufficio protocollo dell’Istituto committente. 

 

Art. 2 – Istanza di partecipazione 

 

Gli interessati alla selezione di progettista/facilitatore   dovranno presentare domanda utilizzando il 

modello allegato (Mod.1 facente parte integrante del presente Bando) sottoscritto sull'ultima pagina con 

firma per esteso e leggibile o digitalmente; il curriculum vitae, redatto obbligatoriamente in formato 

europeo. Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono 

soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 

28.12.2000 n. 445. 

Alla domanda, oltre al curriculum vitae di formato europeo, dovrà essere allegata la scheda di valutazione 

dei titoli e delle esperienze maturate (Mod. 2 - facente parte integrante del presente Bando). Gli aspiranti, 

dunque, dovranno far pervenire a questa Istituzione scolastica, domanda di partecipazione in carta 

semplice (Mod. 1 ) debitamente compilata, corredata da: 
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Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso dei titoli didattici  

   culturali e professionali menzionati nel CV; 

Mod. 2 debitamente compilato; 

Curriculum vitae formato europeo; 

Fotocopia documento di riconoscimento; 

Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

La domanda di partecipazione (Mod.1) alla selezione di esperto progettista, completa delle documentazioni 

richieste, dovrà essere indirizzata a: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FILI  

VIA MARCONI, 36  -87037 SAN FILI (CS) 

in busta chiusa recante all’esterno la seguente  dicitura: 

“Bando Esperto Progettista POR Calabria FESR 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 codice progetto: 2017.10.8.5. 025  

 

Tale richiesta dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 15/06/2018. Non farà fede il timbro postale di 

partenza. 

 

La domanda e tutta la documentazione corredata potrà essere trasmessa dai candidati mediante una 

casella di posta elettronica certificata (PEC) - secondo le vigenti disposizioni (art. 65 D.lgs. n 82/2005) - la 

cui titolarità sia associata all'identità del candidato, al seguente indirizzo: csic84000l@pec.istruzione.it 

L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: “Bando Esperto Progettista POR Calabria FESR 

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 

codice progetto: 2017.10.8.5.025 

Nonché il COGNOME e NOME del candidato 

 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza. Altresì 

non sarà tenuta in considerazione qualunque altra disponibilità a collaborare in interventi non inerenti alle 

predette attività. La scuola non risponde per eventuali disguidi di trasmissione della domanda di 

partecipazione via posta o altro vettore. 

Art. 3  Requisiti per la partecipazione e criteri di valutazione:  

Possono partecipare alla selezione Esperti Esterni   in possesso di Laurea nel settore dell’Informatica. 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione di Valutazione nominata dal DS, attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Punteggio 

dichiarato  

Punteggio 

assegnato 

dalla 

commissione  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento specifica 

per il modulo richiesto  

fino a 89 ……………………..  4 punti 

da 90 a 99 ……………..……. 6 punti 

da 100 a 104 …………..…..  8 punti 

da 105 a 110 ……… ……..…9 punti  

110 e lode …………………...10 punti  

 

MAX 10 

punti 
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Altra laurea/dottorato di ricerca … 3 punti 
  Max 6 

punti  

  

Corso di perfezionamento /master 1° livello 

/specializzazione di durata annuale  - 1500 ore 60 

CFU  coerente con il  titolo di laurea … 2 punti 

Max punti 

4 

  

Master di 2°livello  durata annuale  - 1500 ore 60 CFU  

coerente con il  titolo di laurea … 3 punti   

Max  6 

punti  

  

2° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienze di realizzazione di Piattaforma Web based 

(per la creazione di classi virtuali) e di sistemi di multi-

videoconferenza punti  5 per ogni esperienza 

adeguatamente documentata  

Max   50   

Esperienze nell’uso della piattaforma PON  (1 punto 

per esperienza) 

Max 10 

punti 

  

Iscrizione Albo Professionale … punti 5  Max 5 

punti  

  

esperienze nell’ambito della progettazione  nel 

settore tecnologico e multimediale  … 3 punti per 

ogni esperienza  

 

Max 9 

punti  

  

Totale     Max 100 punti    

 

Si raccomanda di riportare nel curriculum solo i titoli pertinenti con la tabella di valutazione sopra 

riportata, di eliminare quelli che, pur pertinenti, sono sovrabbondanti, di indicare, accanto al titolo 

dichiarato, il riferimento desunto dalla tabella di valutazione. 

In merito ai titoli accademici nel caso in cui la votazione del titolo accademico posseduto e dichiarato non 

fosse riportata nel curriculum la Commissione attribuirà al titolo stesso il punteggio minimo. In caso di 

parità di punteggio e condizioni tra i candidati, rispetto a quanto specificato nelle singole sezioni delle azioni 

messe a bando, precede il più giovane di età. 

Non saranno prese in considerazione le candidature non aderenti a quanto suddetto o incomplete o non 

debitamente sottoscritte. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi 

momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria. Il bando di gara sarà 

espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

 

Art. 4 - Formulazione graduatoria 

 

Il Dirigente Scolastico, tenuto conto dei criteri citati nell’art. 3 del presente bando, provvederà alla 

formulazione di una graduatoria di merito per la selezione della figura da nominare. L’ incarico sarà  

attribuito anche in presenza di un solo candidato purché possegga i requisiti richiesti. 

Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo l'Amministrazione al 

conferimento dell’incarico professionale e quest'ultima si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 

sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, dandone comunicazione sul sito web 

http://www.icsanfili.gov.it, senza che i candidati possano vantare alcun diritto. 

 

Art. 5 - Pubblicazione risultati 

 

I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola. Tale pubblicazione avrà valore di notifica 
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agli interessati. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla 

pubblicazione. Scaduto il predetto termine, la graduatoria diventerà definitiva e si procederà alla stipula 

dei contratti con gli interessati, che dovranno produrre eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di 

appartenenza. 

 

Art. 6 - Rinuncia e surroga 

 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentare entro 24 ore dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 

dell’incarico, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 4. Si precisa che non 

è consentito il subappalto di prestazioni. 

 

Art. 7 - Compenso 

 

Il destinatario di incarico stipulerà un contratto di prestazione d’opera professionale a carattere 

occasionale. La durata del contratto e il pagamento della prestazione sarà determinato in base alle ore 

effettive di prestazioni lavorative e in funzione delle esigenze operative dell’istituzione scolastica. Il 

compenso orario onnicomprensivo è stabilito in euro 41,32.  L’importo del compenso non potrà in ogni 

caso oltrepassare la soglia di euro 500,00. La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle 

attività ed il pagamento del corrispettivo avverrà in seguito all’effettiva erogazione dei fondi assegnati. 

 

Le prestazioni orarie dovranno essere debitamente descritte nella relazione finale dell’esperto.  

 

Art. 8 – Tutela della privacy 

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

rispetto del Regolamento Europeo 679/2016. 

 

Art. 9 – RUP 

 

Il Responsabile unico del procedimento è la DS prof.ssa Angela Corso. 

 

 

Il presente bando è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web http://www.icsanfili.gov.it in 

ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni POR cofinanziate con il Fondo 

di sviluppo e coesione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Angela Corso  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Mod.1 

 

 

 

                                                                 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  I.C. SAN FILI  

 

Il/la sottoscritto/a  ………………………………………………………………………………………………………………..                  

   

   codice fiscale …………………………………………………………………………….  nato a ………………………………… 

 

il    ………………………………………… , residente in   …………………………………………………………………… 

 

Telefono …………………………………………………..  cell.:  …………………………………………………………………… 

 

email ,  

 

Presa visione del Bando di Gara prot. n. …………………………….  del……………………….    

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto per la progettazione della 

fornitura  del  POR  Calabria FESR 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 codice progetto: 2017.10.8.5.025 -  STUDIAMO IN RETE  

. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la 

propria responsabilità: 

di essere cittadino …………………………………………………………….; 

di essere in possesso del godimento dei diritti politici; 

di essere dipendente dell’Amministrazione Scolastica, in qualità di ……………………………………………….; 

di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i 

 seguenti procedimenti penali pendenti ………………………………………………………………………; 

di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae; 

di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nel Bando; 

di rendersi disponibile ad adattarsi al calendario stabilito dalla Commissione dell’Istituzione scolastica. 

Allega : 

-Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso dei titoli didattici 

accademici e professionali menzionati nel CV; 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA 
Fondo di Sviluppo e Coesione - Obiettivo di Servizio I – Istruzione POR Calabria 
FESR 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     codice progetto: 2017.10.8.5.025 
CUP H78G18000060006 
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-Mod.2 debitamente compilato; 

 

-Curriculum vitae formato europeo; 

 

-Fotocopia documento di riconoscimento; 

 

-Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

6. ………………………………………………………………………………………………   

 

7. ………………………………………………………………………………………………  

 

Il  sottoscritto  autocertifica /documenta la veridicità delle informazioni fornite. 

Il sottoscritto  autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del  Regolamento Europeo n. 

679/2016. 

Inoltre  esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del  

Regolamento Europeo 679/2016  (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data ……………………………………… 

 

                                                                                                             In fede 

 

…………………………………………………. 

 

Indirizzo e-mail a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione:  

 

________________________________________________ 
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                         Mod. 2    DA COMPILARE E ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SELEZIONE PRESENTATA 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE MATURATE 
 

Il/La sottoscritto/a  , nato a  , il   
 

prov.  e residente in via  città    
 

CAP  C.F. _  Tel.    
 

E-mail  ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi, ai fini della 
valutazione  

 

dei propri titoli ed esperienze acquisiti attinenti all’incarico richiesto: 

 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 
Punteggio 
dichiarato  

Punteggio 
assegnato dalla 
commissione  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento specifica per il modulo 
richiesto  
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..……. 6 punti 
da 100 a 104 …………..…..  .8 punti 
da 105 a 110 ……… ……..….9 punti  
110 e lode …………………...10 punti  
 

MAX 10 punti 

  

Altra laurea/dottorato di ricerca … 3 puntI    Max 6 punti    

Corso di perfezionamento /master 1° livello /specializzazione di 
durata annuale  - 1500 ore 60 CFU  coerente con il  titolo di laurea 
… 2 punti 

Max punti 4 
  

Master di 2°livello  durata annuale  - 1500 ore 60 CFU  coerente con 
il  titolo di laurea … 3 punti   

Max  6 punti    

2° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro    
 Esperienze di realizzazione di Piattaforma Web based (per la 

creazione di classi virtuali) e di sistemi di multi-videoconferenza punti  
5 per ogni esperienza adeguatamente documentata  

Max   50   

Esperienze nell’uso della piattaforma PON  (1 punto per esperienza) Max 10 punti   

Iscrizione Albo Professionale … punti 5  Max 5 punti    

esperienze nell’ambito della progettazione  nel settore tecnologico e 
multimediale  … 3 punti per ogni esperienza  
 

Max 9 punti    

Totale     Max 100 punti    

 

 

 
 
Data ………………………………..                                         Firma ………………………………………………… 
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