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UNIONE EUROPEA 

       REGIONE CALABRIA 
Assessorato Istruzione, Alta Formazione e 

Ricerca 
REPUBBLICA ITALIANA ITIS “M.M.Milano” 

POLISTENA 

 
ISTITUTO   TECNICO   INDUSTRIALE   STATALE 

       “Michele  Maria  MILANO” 

VIA DELLO SPORT, 25 - 89024   POLISTENA (REGGIO  CALABRIA) 

TEL.: (0966) 931047  -  FAX:  (0966) 940790 

C.M.: RCTF030008  -  C.F.: 82000860807  

e-mail: rctf030008@istruzione.it   -  www.itispolistena.it  

 
 
Prot. n°  6244                       Polistena, 15.09.2012 

 

 

Oggetto: PON SCUOLA 2007-2013 BANDO 5685 - 20/04/2011 (FESR) CIRCOLARE STRAORDINARIA POR 

PROGETTO B-2.A-FESR04_POR_CALABRIA-2011-948 “L’ASTRONOMIA A SCUOLA”  

BANDO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO COLLAUDATORE  

 

CODICE C.U.P.:   E18G11001240007 

Procedimento esente dall’obbligo di indicazione del C.I.G. - Collaborazioni professionali - Provvedimento Avcp n° 10/2010 par 2.7 
 
 

I L    D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O 

  

VISTO il Bando n. 5685 del 20.04.2011 (FESR)  Circolare straordinaria POR   per  la 

realizzazione di Laboratori e strumenti per l'apprendimento delle 

competenze di base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo - Matematica e 

Scienze dal  titolo “L'ASTRONOMIA A SCUOLA”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 11473 del 26.7.2012 di ammissione al finanziamento 

del progetto Laboratorio Scientifico “L’Astronomia a  Scuola” - Codice B-2.A-

FESR04_POR_CALABRIA-2011-948;  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 05.07.2012 relativa l’assunzione 

nel Programma Annuale E. F. 2012, dell’importo di € 50.000,00 finalizzato 
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alla realizzazione del Laboratorio Scientifico  “L’Astronomia a Scuola” - 

Codice B-2.A-FESR04_POR_CALABRIA-2011-948 ; 

VISTI      gli artt. 33 e 34 del D.I. n. 44 dell’1 Febbraio 2001; 

CONSIDERATO che la spesa rientra nelle voci di costo del medesimo progetto; 

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all’individuazione di n. 1 esperto cui 

conferire l’incarico di collaborazione occasionale per il collaudo del   

Laboratorio indicato in oggetto; 

 

I N D I C E 

 

la selezione  - tra il personale interno dell’ ITIS -  per il reclutamento di n. 1 “Esperto Collaudatore” 

per il collaudo e la verifica della fornitura di attrezzature, apparecchiature, materiali per uso 

specifico ed impianti tecnologici per la realizzazione di un Laboratorio Scientifico “L’Astronomia a 

Scuola” - Codice B-2.A-FESR04_POR_CALABRIA-2011-948, da allestire presso la sede dell’ITIS 

“M.M. Milano”, Via dello Sport, 25 - 89024 Polistena – RC, che comprende: 

 

- Macchina da proiezione con traliccio:  

• Tecnologia digitale;  

• Interfaccia utente touchscreen;  

• Risoluzione non inferiore a 1200x1920;  

• Luminosità non inferiore a 3800 ansi lumen;  

• Contrasto non inferiore a 2700:1;  

• Sistema riproduzione audio alta fedeltà stereo 2.1, con potenza non inferiore a 30 W 

RMS, integrato nel traliccio;  

• Dotazione: software di gestione planetario, con possibilità di proiettare immagini in area-

finestra e di visioni panoramiche "full dome"; un filmato " full dome" di durata 

complessiva non inferiore a 30 minuti. 

 

- Cupola  • Diametro mt. 6 c.a;  

•Interamente metallica, autoportante, 

assemblata on site, completa di n. 30 sedute 

imbottite e reclinabili.  
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- Modulo formativo  • On site, della durata di almeno n. 12 ore, da 

tenersi in almeno tre giorni anche consecutivi.  

- Garanzia  • Anni 2 (due).  

- Certificazioni  • Certificazione ISO 9000:2008 del produttore;  

• Certificazioni richieste dalla normativa 

europea per la sicurezza elettrica;  

• Marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o 

sul materiale;  

• I requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione 

elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti 

riconosciuti a livello europeo;  

• Le apparecchiature fornite dovranno essere 

conformi alle Direttive di Compatibilità 

Elettromagnetica (89/336 e 92/31 – EMC) e 

conseguentemente essere marchiate e 

certificate CE;  

• Le parti elettriche delle apparecchiature 

dovranno essere conformi allo standard EPA 

ENERGY STAR.  

• E’ ammessa l’apposizione del marchio CE sui 

documenti allegati al prodotto solo qualora ne 

sia impossibile l’apposizione diretta sul 

componente.  

 

- Implementazioni a titolo non oneroso •   n. 02 sedute imbottite e reclinabili; 

• 15 minuti di filmati full Dome aggiuntivi; 

• n. ore 03 aggiuntive di corso di formazione. 

•  

L’Esperto Collaudatore avrà il compito di accertare la corretta esecuzione contrattuale e di 

verificare ed attestare che le apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti siano conformi al 

tipo e/o modelli descritti nel contratto e/o nel capitolato tecnico ad esso allegato e che siano 

idonei a svolgere le funzioni richieste. 
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CANDIDATURA 

Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato, corredata da un 

dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo, con l’indicazione dei titoli, delle competenze e 

delle esperienze professionali possedute. 

 

CRITERI PER LA SCELTA DEL COLLAUDATORE 

Sarà individuato il C. V.  con il maggior punteggio attribuito applicando i seguenti criteri: 

1°  - TITOLI  DI  STUDIO PUNTI 

Laurea in Ingegneria Civile  con indirizzo Strutturale 5 

Altra Laurea 1 

Master Universitario  di durata annuale con esame finale coerente con 
le competenze richieste 

2 

Attestato Corso di perfezionamento universitario post-laurea di durata 
annuale con esame finale coerente con la finalità richiesta 

1 

 

2° - TITOLI CULTURALI PUNTI 

Pubblicazione (articolo, saggio…) attinente la tipologia di intervento 0,5 
(max p. 3) 

  

3° - TITOLI PROFESSIONALI PUNTI 
Certificazione EUCIP 3 
Certificazione CISCO   CCNA 2 
Iscrizione all’Albo Professionale da   un minimo di 10 anni 1 
  
Per ogni esperienza pregressa di progettista e/o collaudatore (FESR) 0,50 (max p. 2) 

  
 

La valutazione dei titoli dichiarati sarà effettuata da apposita Commissione. La graduatoria sarà 

stilata dalla stessa che, previa determinazione delle ammissibilità, procederà alla comparazione 

dei curricula e redigerà apposito verbale di tutte le operazioni. A parità di punteggio si darà 

precedenza al candidato più giovane di età (art. 2 c. 9 L. 191/98).  L’Istituzione Scolastica 

contatterà solo gli aspiranti selezionati. Quanti non saranno contattati entro 3 giorni dalla data di 

scadenza della presentazione della domanda riterranno che la propria richiesta non ha permesso il  

conferimento dell’incarico.  
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CONFERIMENTO INCARICO 

L’incarico   sarà  conferito  a  norma   del D.I. n. 44/01  anche in presenza di una sola istanza, 

debitamente documentata e rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati, mediante 

contratto di prestazione d’opera occasionale. In  caso di rinunzia all’incarico, da effettuare al 

momento della comunicazione dell’affido, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 

merito di cui sopra.   

L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle 

dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto.  

All’atto della stipula del contratto l’esperto dovrà produrre dichiarazione di assenza di 

qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro da parte dello stesso con la Ditta 

aggiudicataria della gara per la fornitura delle attrezzature per la realizzazione del Laboratorio 

“L’Astronomia a Scuola”.  

 

COMPENSO 

La   prestazione  d’opera  sarà retribuita ad ore, con  un   compenso  orario  omnicomprensivo  di  

€ 75,00 (settantacinque/00), il cui numero dovrà essere indicato da atti di verbali, 

contestualmente alle attività svolte. Si precisa che, la liquidazione del suddetto compenso, che 

comporterà un impegno massimo di n. 06 ore, non potrà superare, in ogni caso, la somma 

omnicomprensiva di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) ed avverrà alla conclusione delle 

attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. Si precisa inoltre che il contratto come prestazione di opera intellettuale 

occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. L’Esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture 

assicurative per infortuni e responsabilità civile.  

  

VINCOLI 

Il personale reclutato dovrà:  

• collaborare con l’Istituzione Scolastica nell’intrattenimento dei rapporti con l’Autorità di 

controllo della Regione Calabria;  

• redigere l’apposito verbale delle sedute relative all’attività di verifica e collaudo;  

• consegnare al termine dei lavori una specifica relazione circa l’attività svolta; 
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• assumere l’impegno che le procedure di collaudo richieste siano espletate entro 10 giorni 

dalla data di affidamento dell’incarico. 

Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che il Dirigente Scolastico concorderà con 

la Ditta fornitrice ed il Collaudatore selezionato per una migliore riuscita delle attività previste.  

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di ammissione alla selezione, corredata di Curriculum Vitae redatto in formato 

europeo e da fotocopia di un valido documento di identità, dovrà pervenire al Dirigente 

Scolastico dell’ITIS “M.M. Milano”di Polistena, entro le ore 13,00 del 25 Settembre 2012.    

L’arrivo o la consegna dopo tale data e orario, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputata a 

questa Istituzione scolastica e sarà motivo di esclusione dalla gara. Non farà fede il timbro postale. 

Non saranno prese in considerazione domande inviate a mezzo fax e via e-mail. 

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

quelle mancanti dei dati richiesti.  

Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e recare all’esterno la seguente dicitura:  

 

CANDIDATURA ESPERTO COLLAUDATORE PROGETTO PO FESR  CALABRIA 2007-2013  CODICE:  B-

2.A-FESR04_POR_CALABRIA-2011-948 “L’ASTRONOMIA A SCUOLA 

Il plico dovrà contenere:  

• la domanda di partecipazione alla gara - in carta semplice - allegata al presente bando,      

riportante 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;  

• la tabella di valutazione dei titoli compilata nella parte di competenza;  

• 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 si dovranno indicare,  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. 

Si intende che i titoli dichiarati dovranno essere tutti subito disponibili su richiesta della Scuola.  

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in caso di affidamento di incarico, la persona 

designata avrà cura di far pervenire, prima della stipula del contratto, autorizzazione, da parte del 

Dirigente del proprio Ufficio, allo svolgimento dello stesso. 
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DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria.  

TUTELA DELLA PRIVACY 

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

nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 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 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.  

 

PUBBLICIZZAZIONE DIFFUSIONE 

Il presente Bando è:  

 affisso all’Albo della Scuola  

 pubblicato sul sito web della Scuola 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            - Prof. Francesco Mileto - 


