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POR CALABRIA 2014/2020 FESR – Asse 11 
Avviso Pubblico della Regione Calabria “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di 
apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – approvato con Decreto del 
Dirigente Generale n°3148 del 23 marzo 2017. 
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 “Realizzazione di interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

 
CODICE CUP: H78G18000070008 
 

 
Prot. 0003275/IV.5                                                                                    Bova M. 15.05.2018 
 

Albo on line Amministrazione trasparente 
www.icbovamarinacondofuri.gov.it  

 

OGGETTO: Avviso per il reclutamento di n. 1 esperto ESTERNO  quale “PROGETTISTA” 
e n. 1 esperto ESTERNO “COLLAUDATORE” per la realizzazione del Progetto 
Titolo: “Musica@Teatro” Codice 2017.10.8.1.248 nell’ambito del “POR CALABRIA 
2014/2020 — ASSE II – FESR  -  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n°275, concernente il regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n°59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n°59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n°165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n°107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n°56 “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio2001 n°44 “Regolamento concernente 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

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 
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come oggetto “PO 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’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E 
SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA 
DIDATTICA NEI PERCORSI DI 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- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave Azione 10.8.5- Sviluppare 
piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei 
percorsi di istruzione, di formazione professionale 

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” (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”. 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 
del 27.03.2017) di approvazione dell’Avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, Aree 
Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della 
didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 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 che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato approvato ed 
ammesso a finanziamento ; 

 
VISTA la convenzione Rep 1043 del 06.04.2018 stipulata tra la Regione Calabria 

Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e l’ISTITUTO 
COMPRENSIVO BOVA MARINA CONDOFURI 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 
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per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave” ; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 108 del 26 aprile 2018 di assunzione nel 
Programma Annuale delle somme ammesse al finanziamento del progetto: 
“Musica@Teatro” Codice 2017.10.8.1.248; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione della revisione del PTOF 

2016/19; 
VISTO   ll proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 

esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto;  
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e 

selezionare preliminarmente personale esperto interno all’istituzione scolastica, per 
l’attività di Progettazione e Collaudo; 

PRESO ATTO: in seno al Collegio dei docenti del 11 maggio 2018, che all’interno dell’Istituto 
non è presente personale in possesso di competenze professionali necessarie per lo 
svolgimento di attività di progettazione e collaudo nell’amito del Progetto Musica 
@Teatro  

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico di Avvio della procedura di selezione esterna di n. 1 
Progettista e n. 1 Collaudatore prot. 0003274/IV.5/ del 15/05/2018 
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi POR 

EMANA  
il seguente Avviso, riservato esclusivamente al personale esperto esterno, per il 
reclutamento di: 
n. 1 esperto esterno a cui affidare l’incarico della progettazione esecutiva 
n. 1 esperto esterno a cui affidare l’incarico di collaudatore  
per l’attuazione del seguente progetto: 
 
FOND
O 

Codice progetto Titolo modulo Obiettivo 
Specifico 

Azione Totale 
autorizzat
o 

FESR 

 
 
2017.10.8.1.2
48 
 
 

“Musica@Teat
ro” 

10.8 10..8.1 

 
 
60.000,00 
 
 

 
 
ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DEL PROGETTISTA e del COLLAUDATORE  
Attività e compiti del Progettista  
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 Collaborare con il Dirigente per redigere una proposta di progetto esecutivo contenente 
l’attrezzatura da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati e gli eventuali 
adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

 Collaborare con il Dirigente per verificare la congruenza tra la proposta della ditta 
vincitrice di gara e i beni da acquistare ed, eventualmente, procedere agli opportuni 
adeguamenti da effettuare; 

 Collaborare con il DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria alla 
predisposizione dell’istruttoria dell’attività negoziale e supporto sulle operazioni 
propedeutiche allo svolgimento della gara svolte sulla piattaforma MEPA/CONSIP. 

 Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato 
nell’offerta prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti; 

 Registrare, nell’apposita piattaforma telematica che sarà predisposta, i dati relativi alla 
realizzazione del progetto; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 
 
Attività e compiti del COLLAUDATORE: 
 Collaborare con i referenti d’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati 

e degli adeguamenti eseguiti rispetto al Progetto predisposto dall’Istituto e dal 
Progettista; 

 Provvedere al Collaudo anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 
Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle Ditte Fornitrici; 

 Verificare la piena corrispondenza in termini di funzionalità tra le attrezzature 
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli 
acquisti; 

 Redigere il verbale di Collaudo; 
 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore DSGA e l’esperto Progettista per 

tutte le problematiche relative al progetto di cui trattasi, al fine di soddisfare tutte le 
esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
ART. 2: REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI 
Può partecipare alla selezione tutto il personale dell’Istituzione Scolastica in possesso dei 
requisiti riportati nelle tabelle approvate dagli OO.CC. opportunamente distinte per 
Progettista e Collaudatore. 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. 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 e all’attribuzione dei relativi punteggi si terrà conto del possesso dei requisiti 
inseriti all’art 4. del presente Avviso. 
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Saranno cause tassative di esclusione: 
1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non previsti dall’Avviso  
2) Curriculum Vitae non in formato europeo o incompleto, cioè privo di tutti gli elementi che 
consentano una chiara interpretazione da parte della Commissione: data-Ente di servizio o 
certificatore-Titolo conseguito o esperienza svolta   dal….al…; 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione di cui al DPR 445/00 , compresa 
l’autorizzazione  al trattamento dei dati personali 
4) Omissione della firma sulla documentazione, se la candidatura è inviata in modalità 
cartacea. 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile 
6) Scheda valutazione titoli non compilata 
 
Art. 3: TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
L’istanza di partecipazione alla selezione (allegato 1), corredata di scheda di valutazione dei 
titoli (allegato 2) e di curriculum vitae redatto in formato europeo, dovrà essere indirizzata al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri e dovrà pervenire 
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30 Maggio 2018 con una delle seguenti modalità:  

a)  consegnata in busta chiusa sigillata e controfirmata su entrambi i lembi presso l’Ufficio di 
segreteria il cui incaricato provvederà a rilasciare regolare ricevuta se richiesta; la busta 
sigillata dovrà contenere la scritta esterna “Contiene istanza avviso progettista o 
collaudatore progetto POR CALABRIA “Musica@Teatro” Codice 2017.10.8.1.248 

b) inviata a mezzo PEC, all’ indirizzo di posta elettronica dell'Istituzione Scolastica 
rcic85200d@pec.istruzione.it. L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura “Istanza avviso 
progettista/avviso collaudatore progetto POR CALABRIA “Musica@Teatro” Codice 
2017.10.8.1.248 

 Non saranno prese in considerazione le candidature: 

- pervenute prima della data di pubblicazione del presente bando e successive alla data e 
l’ora di scadenza dello stesso (non fara’ fede il timbro postale ma il protocollo con ora di 
ricezione); 
- incomplete o non debitamente sottoscritte o mancanti dei dati richiesti. 
- di coloro che non presenteranno il curriculum vitae in formato europeo. 
Il plico dovrà contenere: 

1. la domanda di partecipazione - in carta semplice- redatta secondo il modello 
allegato al presente avviso (Allegato 1), riportante le generalità del concorrente, residenza, 
indirizzo e recapiti (telefonici ed e-mail), il Codice Fiscale, il titolo di studio con la valutazione 
e la data di conseguimento e l’ente che lo ha rilasciato, l’attuale status professionale, il tipo di 
incarico cui la domanda si riferisce, la sottoscrizione della stessa con autorizzazione al 
trattamento dei dati; 

2.  tabella di valutazione dei titoli compilate nella parte di competenza (Allegato 2); 
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3.  il curriculum vitae redatto in formato europeo, con autorizzazione al trattamento 
dei dati personali di cui al D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., nel quale dovranno essere indicate 
analiticamente, oltre ai titoli di studio e professionali, le pregresse esperienze specifiche 
attinenti alla natura dell’incarico da affidare e previste dalla tabella di valutazione. 

4.  Fotocopia di un valido documento di identità; 
5. La dichiarazione di assenze di incompatibilità a svolgere gli incarichi oggetto del 

presente Avviso 
Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da 
compilare a cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria 
disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata la 
scelta se Progettista e/o Collaudatore.  
Si rappresenta l’incompatibilità tra le figure professionali richieste con il presente 
Avviso. Nel caso di candidati collocati in posizione utile che risulteranno presenti in 
entrambe le graduatorie, saranno chiamati ad optare l’opzione di scelta di un solo 
incarico e si procederà allo scorrimento delle graduatorie. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente 
sottoscritte 
 
ART.4: VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA 
NOMINARE 
Gli aspiranti saranno selezionati da apposita Commissione Valutatrice che sarà individuata 
successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande. La 
Commissione procederà con la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei 
titoli di cui tabelle allegate preliminarmente approvata dagli OO.CC. 
Per l’assolvimento dell’incarico di Progettista e di Collaudatore sono richieste specifiche 
conoscenze e competenze in materia di progettazione di laboratori musicali con particolare 
riferimento alla conoscenza dei sistemi fonici, di tecnica del suono e del funzionamento di 
strumenti musicali compresi i software di gestione dei sistemi, di informatica e di 
sicurezza  
 
Prerequisiti di ammissione: 

 effettive e documentate esperienze nella progettazione/collaudo di POR e PON, anche 
all’esterno delle Istituzioni Scolastiche, 

 certificate competenze in tecnica del suono e conoscenza delle caratteristiche tecniche 
degli strumenti musicali, dei sistemi di amplificazione e dell’utilizzo di software di 
funzionamento degli stessi nell’ambito di riferimento del Progetto Musica@Teatro” 
Codice 2017.10.8.1.248 finalizzato all’acquisto di strumenti musicali, attrezzature 
informatiche e impianti di gestione del suono e degli effetti speciali da palcoscenico 
per l’allestimento di un laboratorio di musica e teatro. 

In assenza dei prerequisiti, la Commissione non procederà alla valutazione 
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TITOLO DI ACCESSO: PROGETTAZIONE 
Laurea in Tecnica del suono o 

 Ingegneria acustica 
 o  Ingegneria del suono e dello spettacolo 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio (Istruzione e Formazione)  Max 50 Punti 

Laurea specialistica  specifica 
Fino a 95…..Punti 5  

Da 96 a 100...    Punti 10  
Da 101 a 110…    .Punti 15  

110/110 con lode ….punti 20  
 
 

Max punti 20 

 

Borsa di studio/Dottorato  post laurea attinente l'ambito di 
riferimento dell’Avviso 

3 punti 

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti 
l'ambito di riferimento minimo 3000 ore. 120 CFU. Musica 
Elettronica-Tecnica del suono e dello spettacolo (5 punti per 
ogni titolo) 

Max punti 10 

Master di I livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti 
l'ambito di riferimento minimo 1500 ore. 60 CFU. Musica 
Elettronica-Tecnica del suono e dello spettacolo. (2 punti per 
ogni titolo) 

Max punti 4 

Altri corsi specifici in musica elettronica, tecnica del suono   e 
dello spettacolo (1 per ogni corso )  

Max     Punti 3 

Certificazioni Informatiche riconosciute  
ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli 
ECDL Advanced, Eipass Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti 
Microsoft 
 

Punti 4 

( Si valuta un solo 
titolo) 

Certificazioni Informatiche avanzate ECDL LIM, EIPASS LIM, 
EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB 

Punti 6 

(Si valuta un solo 
titolo ) 

2° Macrocriterio: Titoli Professionali (Esperienze lavorative)  Punti (Max 40) 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione di  
laboratori MUSICALI  e/o attrezzature SPECIFICHE di supporto 
alla didattica della MUSICA E DELLO SPETTACOLO  maturate 
presso Scuole Pubbliche nell’ambito dei progetti PON/POR (5 
punti per ogni esperienza)  

Max punti 15 
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Comprovate esperienze/competenze di progettazione di  
laboratori MUSICALI  e/o attrezzature SPECIFICHE di supporto 
alla didattica della MUSICA E DELLO SPETTACOLO    maturate  
anche all’esterno delle Istituzione Scolastiche  nell’ambito di altri 
progetti (5 punti per ogni esperienza) 

Max punti 15 

Comprovate esperienze/competenze su nuove expertise coerenti 
con l’ambito musicale/ scenografico/teatrale ( 5 punti per ogni 
esperienza) 

Max punti 10 

3° Macrocriterio: Pubblicazioni Punti (Max 10) 

Pubblicazioni specifiche attinenti l'ambito di riferimento (2 punti 
per ogni pubblicazione) 

Max 10 punti 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

 
 
 

TITOLO DI ACCESSO: COLLAUDO  
Laurea in Tecnica del suono o 

 Ingegneria acustica 
 o  Ingegneria del suono e dello spettacolo 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio (Istruzione e Formazione)  Max 50 Punti 

Laurea specialistica specifica 
Fino a 95…..Punti 5  

Da 96 a 100...    Punti 10  
Da 101 a 110…    .Punti 15  

110/110 con lode ….punti 20  
 
 

Max punti 20 

 

Borsa di studio/Dottorato  post laurea attinente l'ambito di 
riferimento dell’Avviso 

3 punti 

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti 
l'ambito di riferimento minimo 3000 ore. 120 CFU. (5 punti per 
ogni titolo) Musica Elettronica-Tecnica del suono e dello 
spettacolo  

Max punti 10 

Master di I livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti 
l'ambito di riferimento minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti per 
ogni titolo) Musica Elettronica-Tecnica del suono e dello 
spettacolo 

Max punti 4 

Altri corsi specifici in musica elettronica, tecnica del suono   e Max     Punti 3 
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dello spettacolo (1 per ogni corso )  

Certificazioni Informatiche riconosciute  
ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli 
ECDL Advanced, Eipass Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti 
Microsoft 
 

Punti 4 

( Si valuta un solo 
titolo) 

Certificazioni Informatiche avanzate ECDL LIM, EIPASS LIM, 
EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB 

Punti 6 

(Si valuta un solo 
titolo ) 

2° Macrocriterio: Titoli Professionali (Esperienze lavorative)  Punti (Max 40) 

Comprovate esperienze/competenze di COLLAUDO  di  laboratori 
MUSICALI  e/o attrezzature SPECIFICHE di supporto alla didattica 
della MUSICA E DELLO SPETTACOLO  maturate presso Scuole 
Pubbliche nell’ambito dei progetti PON/POR (5 punti per ogni 
esperienza)  

Max punti 15 

Comprovate esperienze/competenze di COLLAUDO  di  laboratori 
MUSICALI  e/o attrezzature SPECIFICHE di supporto alla didattica 
della MUSICA E DELLO SPETTACOLO    maturate  anche 
all’esterno delle Istituzione Scolastiche  nell’ambito di altri 
progetti (5 punti per ogni esperienza) 

Max punti 15 

Comprovate esperienze/competenze su nuove expertise coerenti 
con l’ambito musicale/ scenografico/teatrale ( 5 punti per ogni 
esperienza) 

Max punti 10 

3° Macrocriterio: Pubblicazioni Punti (Max 10) 

Pubblicazioni specifiche attinenti l'ambito di riferimento (2 punti 
per ogni pubblicazione) 

Max 10 punti 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

 
 
 
Per la selezione di Progettista e collaudatore, a parità di punteggio, si darà precedenza al 
candidato più giovane di età (art.2 c. 9 Legge 191/98). Tale graduatoria sarà pubblicata 
all’albo on line e sul sito web dell’Istituzione Scolastica.  
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 
purchè valida e rispondente ai requisiti richiesti dal presente Avviso. 
 

Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa 
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
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ART.5: RINUNCIA E SURROGA 
In caso di rinuncia alla nomina di Esperti Esterni Progettista e Collaudatore si procederà alla 
surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 4. 
 
 
ART. 6 CONFERIMENTO INCARICO 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e 
rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati.  
L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarate. La non veridicità delle 
dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione dell’incarico. 
 
La durata di ogni incarico coincide con la durata dell’intero progetto. 
 
ART. 7: COMPENSO 
Per entrambi gli incarichi ricoperti da personale interno, il l compenso orario previsto è di € 
41,32 lordo Stato per una spessa massima calcolata nel limite delle risorse disponibili 
previste dal Por:   
Incarico progettista: € 1.115,64 (millecentoquindici/64) a lordo delle ritenute di legge   
Incarico collaudatore: € 826,40 (ottocentoventisei/40) a lordo delle ritenute di legge.  
 
Sul compenso saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge. L’esperto esterno dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture 
assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
Le ore effettivamente svolte dovranno risultare da appositi verbali. La liquidazione del 
compenso spettante avverrà alla conclusione delle attività, dietro presentazione di regolare 
richiesta scritta o fattura elettronica e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento 
da parte della Regione Calabria.  
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare 
presso l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente 
richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, 
lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle 
attrezzature attinenti il Progetto. 
 
ART. 8: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il responsabile del procedimento e’ il Dirigente Scolastico Dott.ssa Consolata Irene Mafrici. 
 
ART. 9: DISPOSIZIONI FINALI 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare 
e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa 
nazionale e comunitaria. 
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ART. 10: TUTELA DELLA PRIVACY: 
I dati personali forniti dagli interessati verranno trattati esclusivamente per la gestione del 
procedimento di cui al presente avviso nei limiti e con le modalità previste dal Decreto 
Legislativo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi 
dell’art.13 del D.Lvo n.196/03 e s.m.i. ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per 
gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente bando, pena esclusione. 
 
ART. 11: PUBBLICIZZAZIONE DIFFUSIONE 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 15 (quindici) giorni 
mediante pubblicazione sul sito web di Istituto all’Albo On Line Pubblicità Legale – Bandi di 
Gara. 
Al presente avviso sono allegati: 
1) Modello di domanda di partecipazione comprensiva di autorizzazione al trattamento dati 
(allegato 1); 
2) Tabella di valutazione dei titoli (allegato 2); 
                                                                                                   

      
       Il Dirigente Scolastico 

D.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c.2 D.lgs n.39/93 
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