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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 10.8.5‐ Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on‐line a supporto della didattica nei percorsi 
di istruzione, di formazione professionale. 
	

 
CODICE CUP: H78G18000070008 

 
 
 

Prot. 0004461/IV.5                                                                                                    Bova Marina 23/07/2018 
 

All’Albo on-line 
Amministrazione Trasparente -Sezione Bandi e Gare 

 
 
 

OGGETTO:Por Calabria 2014/2020 - Titolo: “Musica@Teatro” Codice 2017.10.8.1.248-Determina avvio 
nuova procedura di reclutamento  di un Collaudatore  

 
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 di 

funzioni e 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 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”; 
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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”; 

VISTA	 la convenzione Rep 1043 del 06.04.2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento 
Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e la Ns 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 “Realizzazione interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA	la Delibera del Consiglio d’Istituto n°91 del 1 1  dicembre 2017, di Approvazione del Programma 
Annuale e.f. 2018; 

VISTA	la delibera del Consiglio Istituto n. 29 del 13/02/2016 con la quale è stato approvato il 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI (ART. 40 D.I. 
44/2001); 

VISTA	 la delibera del Consiglio d’Istituto n. 108 del 26 aprile 2018 di assunzione in bilancio della 
somma di € 60.000,00 (sessantamila/00) come da Decreto Dirigenziale del 02/05/2018; 

VISTA	 la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del PTOF 2015/2018 e le s.m.i. e 
relative revisioni; 

VISTA	l’esigenza di individuare due figure di esperti, un Progettista ed un Collaudatore, per 
la realizzazione del Progetto Musica@Teatro” Codice 2017.10.8.1.248; 

CONSIDERATO	che l’Istituto, per conferire gli incarichi, è tenuto a rivolgersi preliminarmente al 
personale interno, docente e ATA, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 
trattamento; 

ATTESTATO: con riferimento al Codice di Comportamento  e alla vigente normativa in tema di 
prevenzione  della corruzione, che il soggetto  che adotta il presente atto non incorre in alcuna   delle 
cause di incompatibilità previste dalla normativa  vigente e non sussistono, in capo allo stesso, 
situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto  dell'atto; 

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’ambito del Progetto Musica @Teatro; 

VISTO	L’ Avviso Prot. 0003275/IV.5 del 15.05.2018 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; 

VISTI	gli esiti finali della procedura e le Determine dirigenziali di pubblicazione graduatoria provvisoria 
Prot. 0003753/IV.5 del 09.06.2018 e pubblicazione graduatoria definitiva Prot. 0004190/IV.5 del 
28.06.2018; 

PRESO	ATTO	che nella graduatoria di Esperto Progettista e nella graduatoria di Esperto Collaudo è 
risultato lo stesso soggetto - come unico concorrente; 
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CONSIDERATO	che il ruolo di Progettista ed il ruolo di Collaudatore risultano – dalle norme 
vigenti - incompatibili; 

SENTITO, per le vie brevi, l’unico concorrente partecipante per il ruolo di Progettista e di 
Collaudatore, il quale si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico di Progettista; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto si rende necessario procedere all’emanazione di 
nuovo avviso per il reclutamento del Collaudatore; 

 
																																																																																														DETERMINA	

Art.	1‐Le	premesse	 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art.	2‐Figure	professionali	richieste	 
L’Istituzione scolastica si avvarrà della specifica competenza di un  Collaudatore per la realizzazione del POR 
di cui alle premesse. 
 

Art.	3‐Procedura	di	selezione	 
Il Collaudatore, di cui all’art.2, sarà selezionato previa comparazione dei titoli culturali e professionali indicati 
dall’Avviso 
 
Le domande dovranno pervenire esclusivamente con una delle seguenti modalità: cosegna brevi manu 
all’Ufficio Protocollo, in busta chiusa,	sigillata	e	controfirmata	su	entrambi	i	lembi	e	la	dicitura:	“Contiene 
istanza avviso progettista o collaudatore progetto POR CALABRIA “Musica@Teatro” Codice 2017.10.8.1.248	
entro l’orario ed il termine fissato dall’Avviso , o  essere	 inviate	 all’indirizzo	 	 Pec:	
RCIC85200D@pec.istruzione.it		inserendo	come	oggetto:	“Contiene istanza Avviso Collaudatore  progetto 
POR CALABRIA “Musica &Teatro” Codice 2017.10.8.1.248	
 
Non saranno prese in considerazione domande in difformità a quanto stabilito nell’Avviso. 
  
La selezione del personale sarà effettuata da apposita Commissione mediante la comparazione dei c.v. 
pervenuti esclusivamente	in	formato	europeo. 
La comparazione avverrà mediante l’attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai singoli criteri 
definiti nell’avviso. 
A conclusione della comparazione, la Commissione provvederà alla formazione della graduatoria di merito 
provvisoria che diverrà definitiva trascorsi 7 (sette)	giorni dalla data della sua pubblicazione nell’albo della 
scuola. 
 
Prima dell’attribuzione dell’incarico l’Istituto si riserva di procedere all’accertamento della veridicità dei titoli 
e delle esperienze dichiarate nel C.V.  
 

Art.	4‐L’oggetto	dell’incarico		 
L’oggetto dell’incarico è quello di  Collaudatore nell’ambito del POR di cui in premessa , autorizzato e 
finanziato ed assunto al P.A. 2018 . 
 
Il	collaudo, consiste , essenzialmente nella verifica della  piena corrispondenza in termini di funzionalità tra le 
attrezzature fornite dalla ditta aggiudicataria , quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano 
degli acquisti nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma.. 
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Art.	5‐	Prerequisiti	culturali	e	tecnici	di	ammissione	 
 
Per l’assolvimento dell’incarico di Collaudatore sono richieste conoscenze e competenze in materia di 
collaudo, di informatica e di sicurezza che saranno riportate  in dettaglio nell’allegato Avviso di selezione. 
 

 
Prerequisiti	di	ammissione : 

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

 certificate competenze informatiche preferibilmente nell’ambito di riferimento del Progetto 
“Musica@Teatro”	 finalizzato all’acquisto di strumentazione didattica interattiva e innovativa per la 
realizzazione di piattaforma web  al fine di attivare  nuove esperienze didattiche di tipo collaborativo e 
partecipativo		in	riferimento	anche	agli	adulti		

 
In assenza dei prerequisiti, la Commissione non procederà alla valutazione. 
 

Art.	6‐	Cause	di	esclusione	
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.7‐	Compenso	 
Il compenso orario previsto è di € 41.32 l per una spessa massima calcolata nel limite delle risorse disponibili 
previste dal Por pari a  € 826,40 (ottocentoventisei/40) a lordo delle ritenute di legge corrispondenti a 20 ore di 
prestazione professionale.  
 

	
Art.8‐Durata	dell’incarico	 

La durata di ogni incarico coincide con la durata dell’intero progetto. 
 

Art	‐9‐	Approvazione	atti	allegati	
Si approvano lo schema e la tabella di valutazione allegata all’Avviso nonché il modello di domanda  
 
 
 

Art.	10	–Evidenza	pubblica	
La presente determina, unitamente all’Avviso di cui trattasi sarà pubblicata sul sito istituzionale e all’albo 
pretorio dell’Istituto . 
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Art.	11‐Privacy	 
I candidati ed il personale incaricato alla ricezione delle istanze (Ufficio di segreteria) e quello incaricato a far 
parte della Commissione valutatrice dovranno attenersi, con rigore, a quanto previsto in materia di normativa 
sulla privacy. 
 

Art.12‐Responsabile	della	Trasparenza	e	dell’Anticorruzione		
	

Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione  con compiti di controllo degli atti e di supervisione delle 
procedure ,come da nomina , è il Direttore SGA Giuseppina  Malara che curerà l’istruttoria dell’Avviso in oggetto 
, eserciterà il controllo per la regolare e puntuale  esecuzione della presente determina  da svolgere  in modo 
rigorosamente coerente con la normativa vigente in materia di trasparenza e di anticorruzione . 
 

Art.13‐Responsabile	della	pubblicazione	dei	dati		
 
L’Assistente Amministrativa Latella Maria Teresa già nominata Responsabile	della	Trasmissione	e	pubblicazione	
dei	dati,	documenti	ed	informazioni	svolgerà attività di adempimento degli  obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente e relativo controllo della   completezza,  chiarezza  e  aggiornamento  delle informazioni 
pubblicate; 
 

Art.14‐Responsabile	del	procedimento	
 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241, viene nominato Responsabile unico del Procedimento il Dirigente Scolastico pro- tempore Consolata 
Irene Mafrici 

 
 

																																																																																																																																							Il	Dirigente	Scolastico	
																																																																																																																																					Dott.ssa	Consolata	Irene	Mafrici	

      Firma autografa sostituita a mezzo     
     stampa ex art. 3, c.2 D.lgs n.39/93 


