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Prot. N. 738

Francavilla M.ma, 11/05/2016
All’Albo dell’Istituzione Scolastica
Al Sito Web della scuola
Alle scuole della Provincia di Cosenza
Al Comune di Francavilla Marittima
Al Comune di Cerchiara di Calabria
Al Comune di San Lorenzo Bellizzi
All’U.S.P. di Cosenza
Uffici per l’impiego della Provincia

BANDO DI SELEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE
Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OPO01 “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014/2020 – Progetto “Comunicare in rete” 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 10.8.1.A1 “Realizzazione dell’Infrastruttura
e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN.- Bando pubblico a procedura aperta per reclutamento esperto
collaudatore.
Codice progetto 10.8.1.A1- FESRPON-CL-2015-77
CUP D26J15001060007

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 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 ;
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VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni generali comuni sui Fondi
Strutturali e di investimento Europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo (FSE);
il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05MOOPO01 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 dalla Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il P.O.F.
per l’anno scolastico 2015/2016;
il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 3 del 11/02/2016, che disciplina le modalità
di attuazione delle procedure in economia;
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – 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” - Azione 10.8.1 “Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave” 10.8.1.A1 “Realizzazione dell’Infrastruttura e dei punti
di accesso alla rete LAN/WLAN - Programma Operativo Nazionale 2014 IT05MOOPO01 “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per un importo complessivo di €
18500,00;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 11/02/2016 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture in economia;
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VISTA

la presentazione del Piano, approvato con delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del
07/03/2014, mediante il Formulario di Candidatura n. 2129, Bando 9035 del 13/07/2015 FESR
Realizzazione/ampliamento rete Lan/Wlan, inoltrato il 02/10/2015;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 11/02/2016 di assunzione in bilancio del Piano nel
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
Tenuto conto che si dovrà procedere al COLLAUDO di n. 4 reti LAN/WLAN e altre attrezzature tecnologiche, in
riferimento al Progetto di cui all’oggetto, finanziato per spese di collaudo per un importo
finanziario di € 185,00 (centottantacinque);
INDICE
Un bando di selezione pubblica al fine di reperire n. 1 Esperto Esterno per il Collaudo, per l’attuazione
del progetto “Comunicare in rete”, che prevede la realizzazione di n. 4 reti wireless LAN/WLAN nei plessi
scolastici del nostro istituto, con le seguenti forniture:
Plessi scolastici

LANcon
Switch rackmontable 16 Punto rete LAN
16 porte

Access Point/Router
completi
di
collegamento

Armadio
Rack
completo
di
collegamento alla
rete elettrica

Scuola dell’infanzia e 4
primaria di Francavilla
Centro-Via Firenze;

1

5

1

Scuola dell’infanzia e 4
primaria di Cerchiara
Piana-C.da Piana;

1

5

1

Scuola
infanzia, 4
primaria e sec. di 1°
grado di Cerchiara
Centro-Via
Paolo
Cappello;

2

5

2

Scuola
infanzia, 4
primaria sec. di 1°
grado di San Lorenzo
Bellizzi-Rione Sgrotto.

1

5

1
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Inoltre, si prevede il collaudo delle seguenti apparecchiature: n. 1 PC All in one, n. 2 sistema di
presentazione wireless per condivisione contenuti e di n. 2 NAS per contenuti didattici presso la sede
centrale dell’Istituto sita in Via Sant’Emiddio di Francavilla Marittima e il plesso di Cerchiara Centro.
Il collaudo delle attrezzature sopra descritte dovrà essere effettuato secondo un calendario che il Dirigente
Scolastico concorderà con la Ditta aggiudicataria della fornitura e con l’esperto collaudatore selezionato.
L’esperto collaudatore avrà il compito di:
 controllare, insieme al personale designato dal Dirigente Scolastico, i documenti relativi alla
consegna dei beni e verificare la loro corrispondenza alla scheda tecnica presentata dalla Ditta
nell’ambito dell’offerta;
 accertare che tutte le apparecchiature siano rispondenti ai requisiti richiesti nella procedura di gara
e al tipo e/o al modello riportato nella scheda tecnica presentata dalla Ditta nell’ambito dell’offerta;
 collaudare tutte le reti e le attrezzature acquistate ed eseguire un controllo completo delle stesse
per verificarne la perfetta funzionalità;
 verificare che tutte le attrezzature acquistate siano in regola con la normativa relativa alla
sicurezza;
 provvedere alla redazione del verbale delle operazioni di collaudo;
 documentare con apposita relazione finale le ore svolte.
L’esperto collaudatore prescelto dovrà essere disponibile ad effettuare un incontro preliminare con il
Dirigente Scolastico.
La selezione degli esperti interessati a presentare la loro candidatura sarà basata sui seguenti criteri e
punteggi:
Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Ingegneria 110/110 e lode
Informatica / Ingegneria Elettronica ad indirizzo informatico ed 10
equipollente
106/110-110/110

PUNTI 9

95/110-106/110

PUNTI 7

meno di 95/110

PUNTI 6

Laurea triennale in
Ingegneria Informatica / Ingegneria PUNTI 5
Elettronica ad indirizzo informatico ed equipollente

PUNTI
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Partecipazione a corsi di formazione inerenti a reti informatiche

Punti 2
per ogni titolo max 10 punti

Esperienze di collaudo laboratori e attrezzature informatiche e PUNTI 3
tecnologiche in qualità di esperto in progetti PON FESR/POR FESR
per ogni titolo max 45 punti
Esperienze di progettazione laboratori e attrezzature informatiche PUNTI 1
e tecnologiche in qualità di esperto in progetti PON FESR/POR FESR
per ogni esperienza max 10 punti
Esperienze di docenza in percorsi attinenti in qualità di esperto in PUNTI 1
progetti PON FSE/POR
per ogni esperienza max 5 punti
Master di I° e II° livello e/o Corsi perfezionamento post laurea PUNTI 2
attinenti l’ambito di riferimento (Informatica e tecnologie-minimo
per ogni esperienza max 10 punti
1500 ore/60 CFU)
Conoscenza certificata della normativa sulla sicurezza

PUNTI 1
per ogni certificazione max 5 punti
PUNTI 1

Certificazione ECDL- EIPASS-IC3- MOS ecc.

per ogni certificazione max 5 punti
TOTALE PUNTEGGIO

100 punti

Gli interessati in possesso dei suddetti requisiti, possono presentare domanda per partecipare alla selezione
inviandola al Dirigente Scolastico di questa Scuola.
Gli aspiranti collaudatori dovranno far pervenire:
1. La domanda esclusivamente come da modello allegato (ALL. A), pena esclusione;
2. Curriculum vitae formato europeo firmato e datato dove dovranno essere inseriti esclusivamente i
dati necessari per la valutazione come da tabella indicata e dichiarati nella domanda;
3. Copia firmata e datata di un documento di riconoscimento in corso di validità;
4. L’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
La documentazione suindicata dovrà pervenire tramite posta elettronica certificata
(csic82400p@pec.istruzione.it) o in busta chiusa con la dicitura/oggetto “ESPERTO COLLAUDATORE
ESTERNO Progetto “Comunicare in rete” Cod. 10.8.1.A1- FESRPON-CL-2015-77” presso l’Ufficio di
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Segreteria entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 26/05/2016– indirizzata AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCAVILLA/CERCHIARA- Via Sant’Emiddio- 87072 Francavilla Marittima (CS).
Le domande ed i C.V. presentati saranno esaminati e comparati da apposita commissione che individuerà il
candidato in possesso dei requisiti più rispondenti al collaudo da realizzare.
I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati esclusivamente per la gestione del progetto di cui al
presente bando nei limiti e con modalità previste dal D.L.vo 196/03.
Non verranno prese in considerazione le domande presentate in data antecedente oppure dopo la scadenza
del presente bando. L’invio della domanda rimane a totale rischio e a spese del mittente, restando esclusa
ogni responsabilità di questa Istituzione Scolastica ove, per qualsiasi motivo, la stessa non pervenga entro il
termine perentorio indicato.
Gli interessati dovranno altresì, dichiarare di non essere collegati in alcun modo alla ditta aggiudicatariadella
fornitura (SIAD srl di Foggia) ed assicurare che le procedure di collaudo, compresa la relazione finale,
saranno espletate nei tempi indicati dalla Scuola. È prevista una retribuzione lorda di € 185,00
(centottantacinque) a fronte di un impegno di circa 3/4 ore a € 50,00/h.
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
L’affissione della graduatoria provvisoria all’albo della scuola, prevista per giorno 27 maggio 2016,
ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo scritto entro 15 giorni dall’affissione. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti
reclami scritti, la graduatoria si intenderà “Atto definitivo”, impugnabile solo nelle forme di legge. A
parità di punteggio complessivo, la preferenza sarà determinata dall’essere in possesso del maggior
numero di esperienze di collaudo e, in caso di ulteriore parità, dalla minore età del richiedente. Il
selezionato stipulerà un contratto di prestazione d’opera con la scuola che non dà luogo a trattamento
previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.
Si dispone che detto bando sia pubblicizzato mediante affissione ai suddetti albi e sul sito web dell’istituzione
WWW.istitutocomprensivofrancavilla.gov.it .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa MARIA CARMELA RUGIANO

