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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 

 

Prot. n. 492/IV.5                     Cittanova, 02/02/2022 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo FESR Calabria 2014/2020. Asse 11 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. 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" - Progetto: “Una finestra sul cielo” - Codice di progetto: 

2021.10.8.1.025.  

CUP: H49J21012700006 

 

 

Al Sito Web dell’istituzione Scolastica  

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

Alle Scuole della Provincia  

Agli atti – SEDE 

 

 

OGGETTO: RIAPERTURA termini di presentazione istanze per l’AVVISO ad evidenza pubblica per 

la selezione di personale interno e/o esterno per il reclutamento di n.1 progettista e di n.1 collaudatore. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n.10, per 

l'impegno di "Registro dei decreti dei Dirigenti  della Regione Calabria" n° 3701 del 08/04/2021 

Avente come oggetto "POR  FESR  CALABRIA 2014/20-ASSE  II Azione  10.8.1 - Avviso  

Pubblico "dotazioni  tecniche aree laboratoriali e sistemi innovati vi di apprendimento on linea 

supporto della didattica nei percorsi di istruzione - Laboratori di Educazione Ambientale, 

Sostenibilità e Osservazione Astronomica"; 



VISTO l'Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI 

INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDA'ITICA NEI 

PERCORSI Dl 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-Inteterventi infrastrutturali per l 'innovazione 

tecnologica, laboratori dì settore e per l'apprendimento delle competenze chiave Azione 10.8. l 

dotazioni tecniche aree laboratoriali e sistemi innovati vi 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. 10278 del 13.10.2021 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 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 

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria" n° 10278 del 13/0ttobre 2021 Avente 

come oggetto POR CALABRIA 2014/2020 -ASSE II - FESR - Presa d'atto lavori commissione e 

approvazione graduatoria definitiva beneficiari azione 10.3.1 e FSC Obiettivo Di Servizio I - 

ISTRUZIONE - Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa"; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto Verbale n. 8 del 22/11/2021; 

VISTO   il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 28 del 22/11/2022 delle somme ammesse al finanziamento; 

VISTA la convenzione Rep 10569 del 25/11/2021 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e 

Beni Culturali, Istruzione e Cultura e il Liceo Scientifico "M. Guerrisi" di Cittanova con oggetto la 

concessione del finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR 20 14/2020 Asse Prioritario 

11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.l “Realizzazione interventi infrastrutturali per l'innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle   

               dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO   il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) recante 

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

VISTE   le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e ss. mm. ii.; 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

forniture i n attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, 11. 50 (G.U. n. 

103 del 05 maggio 2017); 

VISTO  il regolamento di contabilità approvato con Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO l'art.1 comma 512 legge n. 208/2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai propri 

approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente  

tramite CONSIP s.p.a. attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed 

idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, o cornw1que attraverso 

l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione   

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno e/o esterno n. 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di progettista e n. 1 figura per quella di collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato; 

VISTO   il regolamento di disciplina Incarichi Esperti Esterni della nostra Istituzione scolastica; 

VISTO   l’avviso di selezione prot. N. 208/IV.5 del 17 Gennaio 2022; 

TENUTO CONTO che a detto avviso non sono pervenute istanze di partecipazione per le figure richieste; 

. 



 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

COMUNICA 

 

che sono riaperti i termini di presentazione istanze per la procedura di selezione e reclutamento di 

personale interno e/o esterno da impiegare nella realizzazione del Progetto codice 2021.10.8.1.025 

“Una finestra sul cielo”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- N. 1 Progettista  

- N. 1 Collaudatore  

 

 

Il Progettista dovrà:  

• Predisporre un progetto per la realizzazione della struttura che dovrà contenere le attrezzature 

tecniche presenti nella matrice acquisti; 

• Coordinarsi con il responsabile della ditta che realizzerà la struttura e provvedere alla gestione 

di tutte le pratiche da presentare all’ufficio tecnico del Comune di Cittanova per rendere la 

struttura agibile;  

• provvedere alla progettazione esecutiva dell'intervento effettuando se necessari operazioni di 

aggiornamento e verifica della matrice degli acquisti; 

• predisporre il piano di acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite da Dirigente 

Scolastico, per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal 

progetto approvato (matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli 

acquisti (capitolato tecnico); 

• valutazione di eventuali convenzioni Consip attive; 

• Coadiuvare il Dirigente Scolastico nella progettazione e il D.S.G.A. nella stesura della 

procedura di evidenza pubblica e nella valutazione delle offerte; 

• Partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per 

l’individuazione della ditta aggiudicatrice della gara, al fine di individuarne criteri di 

valutazione volti ad una scelta tecnicamente valida; 

• Monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una 

buona riuscita dell’intervento; 

• Coordinarsi con l’RSPP per la corretta realizzazione di tutti gli interventi (edilizi e tecnici) 

procedendo se necessario anche all’aggiornamento del DVR; 

• Redigere verbali per tutte le attività; 

 

Il suddetto incarico sarà retribuito con la somma omnicomprensiva di € 600,00; 

Azione 
Codice identificativo 

progetto Titolo del Progetto 

10.8.1 2021.10.8.1.025 
“Una finestra sul 

cielo” 



 

 

Il Collaudatore dovrà:  

• provvedere alla verifica della struttura, realizzate per contenere le apparecchiature tecniche, e 

verificare la regolarità della documentazione relativa all’agibilità e messa in sicurezza della 

stessa; 

• provvedere alla verifica della matrice degli acquisti ed alla verifica della fornitura in loco, 

tramite verifica della merce e dei buoni di consegna, inoltre dovrà verificare; 

• ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, in 

raccordo con il DS e Dsga; 

• verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;  

• coadiuvare il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella 

compilazione della piattaforma SIURP; 

• Predisporre una relazione sull'attività svolta con l'indicazione delle ore effettuate e da cui siano 

riscontrabili il capitolato tecnico indicato nell'avviso pubblico, quello aggiudicato e la fornitura 

effettuata. Dalla stessa relazione dovrà essere riscontrato l'esito del collaudo; 

• verificare l’esistenza delle eventuali licenze del software istallato e verificare l’esistenza dei 

manuali d’uso per tutte le attrezzature; 

 

Il suddetto incarico sarà retribuito con la somma omnicomprensiva di € 600,00; 

 

 

Le attività di Progettista e Collaudatore sono tra loro incompatibili, per cui la candidatura potrà 

essere inviata soltanto per uno dei due profili richiesti.  

Restano ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

 

 

Gli incarichi verranno assegnati, in via prioritaria ai docenti interni all’istituto Liceo Scientifico 

Statale “M. Guerrisi” in possesso dei titoli richiesti.  

 

In subordine, verranno assegnati a personale esterno all’istituzione scolastica. 

 

 

Gli interessati, devono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredata da curriculum 

vitae stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “M. 

Guerrisi” di Cittanova e farla pervenire a mano o a mezzo raccomandata AR o via PEC all’indirizzo 

rcps060002@pec.istruzione.it presso la Segreteria (ufficio protocollo) entro e non oltre le ore 12.00 del 

10/02/2022. L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione nei tempi stabiliti, 

dovuta a disguidi postali o ad altre cause ad esso non imputabili.  

 

Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione.  

 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della commissione 

tecnica, presieduta dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati: 

 



 

 

PROGETTISTA 

 

TITOLI (max 90 pt) 

 

Criteri di attribuzione del punteggio 

Punteggio Massimo 
attribuibile 

Laurea in ingegneria Civile 

Laurea in Architettura 

Punti 1  per votazione fino a 80 

Punti 2  per votazione da 81 a 95 

Punti 3  per votazione da 96 a 100 

Punti 4  per votazione 101 a 105 

Punti 5  per votazione da 106 a 110 

Punti 6  per votazione 110 e lode 

6 

Iscrizione all’albo Punti 4 4 

Competenze informatiche 

certificate 

Punti 5 
per certificazione 

(max 2) 
10 

Incarichi di 
Progettazione per progetti POR 

Punti 15  
per incarico (max 3) 

45 

Incarichi di 
Collaudo per progetti POR 

Punti 7  
per incarico (max 3) 

21 

Partecipazione a corsi di  
formazione POR 

Punti 2 
 per ogni corso 
 (max 2 punti) 

4 

 
 
COLLAUDATORE 

 

TITOLI (max 90 pt) 

 

Criteri di attribuzione del punteggio 

Punteggio Massimo 
attribuibile 

Laurea in ingegneria Civile 

Laurea in Architettura 

Punti 1  per votazione fino a 80 

Punti 2  per votazione da 81 a 95 

Punti 3  per votazione da 96 a 100 

Punti 4  per votazione 101 a 105 

Punti 5  per votazione da 106 a 110 

Punti 6  per votazione 110 e lode 

6 

Iscrizione all’albo Punti 4 4 

Competenze informatiche 

certificate 

Punti 5 
per certificazione 

(max 2) 
10 

Incarichi di 
Progettazione per progetti POR 

Punti 7  
per incarico (max 3) 

21 

Incarichi di 
Collaudo per progetti POR 

Punti 15  
per incarico (max 3) 

45 

Partecipazione a corsi di  
formazione POR 

Punti 2 
 per ogni corso 
 (max 2 punti) 

4 

 
A parità di punteggio precederà il candidato più giovane.  

 



L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicato sul sito della 

scuola.  

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida, così come, a propria discrezione, di non attribuire l’incarico di cui al presente avviso.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  

La durata dell’incarico coincide con i tempi di realizzazione del progetto e della chiusura di tutta la procedura 

POR. La misura del compenso è stabilita nella misura massima di € 600,00 per il Progettista ed in € 600,00 per 

il Collaudatore, onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà 

comunque commisurata all'attività effettivamente svolta, fuori dall’orario di servizio e calcolata secondo le 

tabelle 5 e 6 del CCNL Scuola.  

 

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 unicamente 

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. 

196/2003.  

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line e sul sito della Scuola. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO A  

 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico 

 “M. Guerrisi” di Cittanova 

 

 

 

 Con la presente __l__ sottoscritt_  

 

 

Cognome    _____________________ Nome      _________________       nat__          il ___________  

 

a _____________________________ codice fiscale _____________________________ residente nel  

 

Comune di _______________________________ cap ____________ Prov. _____________________ 

 

all’indirizzo____________________________ tel_______________ cell________________________  

 

e mail___________________________________  

 

 

PROPONE 

 

 

 La propria candidatura all’incarico di esperto: 

  

�  PROGETTISTA 

 

�  COLLAUDATORE 

 

 per il POR: 

 
 “Una finestra sul cielo – cod. progetto 2021.10.8.1.025”  

 

__l___ sottoscritt___ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo 

le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara il possesso dei titoli idonei 

alla funzione richiesta e compila: la seguente griglia di valutazione, autocertificandone la rispondenza 

ai titoli in suo possesso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome  Nome _______________________________________  

 



 

 
 

 
 
 

PROGETTISTA 

 

TITOLI (max 90 pt) Criteri di attribuzione del punteggio 
Punteggio 

a cura Candidato 

Punteggio 

a cura Ufficio 

Laurea in ingegneria Civile 

Laurea in Architettura 

Punti 1  per votazione fino a 80 

Punti 2  per votazione da 81 a 95 

Punti 3  per votazione da 96 a 100 

Punti 4  per votazione 101 a 105 

Punti 5  per votazione da 106 a 110 

Punti 6  per votazione 110 e lode 

 

 

Iscrizione all’albo Punti 4  
 

Competenze informatiche 

certificate 

Punti 5 

per certificazione 

(max 2) 

 
 

Incarichi di 
Progettazione per progetti POR 

Punti 15  

per incarico (max 3) 
 

 

Incarichi di 
Collaudo per progetti POR 

Punti 7  
per incarico (max 3) 

  

Partecipazione a corsi di  
formazione POR 

Punti 2 
 per ogni corso 
 (max 2 punti) 

 
 

TOTALE   
 

La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo 

n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 

 

 

 

Data________________ 

Firma_______________________________________                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLLAUDATORE 

 

 

TITOLI (max 90 pt) 

 

Criteri di attribuzione del punteggio 

Punteggio 
a cura Candidato 

Punteggio 
a cura Ufficio 

Laurea in ingegneria Civile 

Laurea in Architettura 

Punti 1  per votazione fino a 80 

Punti 2  per votazione da 81 a 95 

Punti 3  per votazione da 96 a 100 

Punti 4  per votazione 101 a 105 

Punti 5  per votazione da 106 a 110 

Punti 6  per votazione 110 e lode 

 

 

Iscrizione all’albo Punti 4  
 

Competenze informatiche 

certificate 

Punti 5 
per certificazione 

(max 2) 

 
 

Incarichi di 
Progettazione per progetti POR 

Punti 7  
per incarico (max 3) 

 
 

Incarichi di 
Collaudo per progetti POR 

Punti 15  
per incarico (max 3) 

  

Partecipazione a corsi di  
formazione POR 

Punti 2 
 per ogni corso 
 (max 2 punti) 

 
 

TOTALE   
 

La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo 

n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 

 

 

Data________________ 

Firma_______________________________________                                                 


