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All’Albo dell’Istituto 

All’Amministrazione Trasparente 

Agli Atti d’Ufficio 

Al sito istituzionale 

Loro Sedi 

CUP: E68G17000000007 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperti interni/esterni per n.1 incarico di 

PROGETTISTA INTERNO/ESTERNO per la realizzazione del progetto “IL MIO 

LABORATORIO MUSICALE” CODICE PROGETTO 2017.10.8.1.249  Asse 11 

Obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 - Realizzazione interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave del Programma Operativo Regionale 2014-2020  - Fondo Europeo 

Di Sviluppo Regionale (FESR). 

TITOLO PROGETTO:  IL MIO LABORATORIO MUSICALE 

CODICE PROGETTO: 2017.10.8.1.249 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  

                  scolastiche; 

          VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto N.  2  del 20.09.2017  in cui sono stati 

approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione del personale 

interno/esterno partecipante ai progetti PON/POR ; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi    

strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
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relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Regionale della Calabria e in particolare l’avviso pubblico 

“Dotazione tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento 

on-line a supporto della didattica dei percorsi di istruzione” di cui al Decreto N. 

3148 del 23.03.2017 per la presentazione di proposte progettuali delle istituzioni 

scolastiche per:  

                 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave piattaforme web e strumenti di 

apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione e di 

formazione professionale; 

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”; 

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  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 progetto presentato dalla nostra istituzione scolastica con candidatura Prot.n. 145646        

                del 03/05/2017 Titolo progetto: “IL MIO LABORATORIO MUSICALE”; 

 

           VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15351 del 27.12.2017 con il quale  è 

stato approvato e pubblicato sul Portale Tematico Calabria Europa  lo scorrimento 
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della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, sul POR FESR 

2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 ed assunto l’impegno pluriennale, a valere sulle 

risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 

10.8.1, sul competente capitolo di bilancio regionale; 

 

VISTA la Convenzione Repertorio n. 437 del 07/02/2018 stipulata tra la Regione Calabria,  

Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e l’Istituto Comprensivo 

Statale di Mendicino con la quale  è stata ratificata  l’approvazione  e l’ammissione a 

finanziamento del Progetto per come di seguito indicato: 

                 POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo Il mio laboratorio 

musicale codice progetto 2017.10.8.1.249 contributo di €60.000,00 

(Sessantamila/00); 

VISTO il decreto  prot. n. 791 del 16/02/2018 del Dirigente scolastico di assunzione in 

bilancio del progetto; 

VISTA la delibera del  Cons ig l io  Is t i t u to  n. 1 del 16.02.2018 che rat i f ica  

l ’assunzione in bilancio del Progetto autorizzato. 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario selezionare personale   

esperto interno/esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione; 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi  POR; 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO 

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO PROGETTISTA 

da utilizzare per la realizzazione del progetto 

ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DEL PROGETTISTA RICHIESTA: 

 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 del 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 della attività negoziale e supporto sulle operazioni 

propedeutiche allo svolgimento della gara svolte sulla piattaforma MEPA/CONSIP. 
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 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 propria attività. 

ART. 2 : REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni ed esterni all’Istituto in possesso di Laurea 

vecchio ordinamento o specialistica. 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 possedute ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli 

standard prescritti per i contenuti. 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 si terrà conto del possesso di: 

 Voto del Diploma di Laurea posseduto,  

 Eventuali abilitazioni professionali 

 Titoli Culturali Specifici e certificazioni professionali inerenti conoscenze, abilità e 

competenze informatiche;  

 Competenze specifiche in materia di progettazione/collaudo di progetti 

PON/POR/FESR/FSE 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

ART.3 : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi 

curriculum vitae, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico 

della Intestazione ed indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 

12/03/2018 in busta chiusa, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: 

csic87000c@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto  

Progettista Esterno, Progetto POR CALABRIA : Il mio laboratorio musicale codice progetto 

2017.10.8.1.249 

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

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 

 L’indirizzo e il luogo di residenza; 
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 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha 

rilasciato; 

 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

Il fac-simile  della domanda è allegato al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da 

compilare a cura dell’interessato (Allegato A). 

In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti pubblici, 

la domanda di partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto autorizzativo del responsabile 

dell’azienda o Ente (in caso di dipendenti della Pubblica amministrazione l’eventuale incarico è 

subordinato alla preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza).  

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

N.B. le candidature di esperti esterni saranno prese in considerazione SOLO in assenza di 

candidature IDONEE di personale interno. 

ART.4 : VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA 

NOMINARE 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto 

dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione 

dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente i candidati in possesso della  

Laurea o Diploma Accademico vecchio e nuovo ordinamento ed in possesso 

dell’abilitazione  all'insegnamento nelle Classi di Concorso A-30 e/o  A-56 

 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 
Laurea o Diploma Accademico vecchio e nuovo ordinamento  

fino a 90.. …………………….. 5 punti  

da 91 a 100 ……………..…… 10 punti 

da 101 a 110 e lode…..…..…  30 punti 

 

Max punti 30 

 

Abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso A-30 e/o A-56 
10 punti 

 

Abilitazione all’insegnamento in altre classi di concorso 

5 punti 

 per ogni abilitazione  

Max 20 punti 
Esperienze di progettazione/collaudo laboratori musicali in qualità  di esperto in progetti PON 

FESR/POR FESR  

(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

5 punti per ogni 

esperienza Max 20 punti 

Certificazioni  corsi di formazione 
1 punto per ogni 

esperienza Max 10 punti 
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Esperienze di docenza universitaria o equipollente 

(valido solo se l’attività è stata prestata presso università pubbliche) 10 punti 

TOTALE 
100  punti 

 

In caso di presentazione di domanda di partecipazione da parte di Personale Interno 

all’Istituzione Scolastica sarà data precedenza al candidato interno. 

In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane. 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un sola domanda rispondente alle esigenze 

progettuali. 

ART.5 : RINUNCIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria 

di merito di cui all’art. 4. 

ART. 6: INCARICHI E COMPENSI 

L’incarico verrà attribuito sotto forma di lettera d’incarico/ contratto  prestazione d’opera e il 

pagamento del corrispettivo, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 

documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: 

€. 1.200,00 onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.  

Il  costo dovrà essere rapportato a costo unitario facendo riferimento a quanto previsto nei 

massimali indicati dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009.  

 

Se esperto interno il parametro orario è € 17,50 (lordo dipendente) € 23,22 (lordo stato) 

Numero di ore da svolgere non inferiore a 52. 

 

Se esperto esterno il parametro orario è € 41,32 omnicomprensivo degli oneri a carico dello 

stato e del progettista. 

   Numero di ore da svolgere non inferiore a 30 

 

 La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di 

erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR.; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

All’esperto che si aggiudicherà l’incarico 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 degli strumenti musicali attinenti il piano. 
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ART. 7: PUBBLICIZZAZIONE 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

 All’albo della scuola. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 

istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.e i. e dell’art. 5 della 

legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico  Dott.ssa Assunta Morrone. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Dott.ssa Assunta Morrone 
     firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 
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ALLEGATO A -MODELLO DI DOMANDA 
 
Domanda di partecipazione alla selezione degli  esperti interni/esterni per progettazione 

di cui all’ avviso della regione Calabria Decreto N. 3148 del 23.03.2017 Fondi Strutturali rivolto 

alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Dotazione tecnologiche, aree 

laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica dei percorsi 

di istruzione” 

 

       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MENDICINO 

Via Ottavio Greco snc 

87040 Mendicino 
 

Il/La sottoscritto/a   nato/a   
 

il   _,residente a   C.A.P.    
 

via  Tel.   
 

CF_____________________________ mail ______________________________ 
 

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto progettista per  i l  progetto:  

TITOLO PROGETTO Codice Progetto 

IL MIO LABORATORIO MUSICALE 
 

2017.10.8.1.249 

 

Nell’ambito del Programma Operativo Regionale  POR Calabria FESR 2014-2020 –  Ob. Spec. 10.8 

- Azione 10.8.1  

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
 
- di essere cittadino  e di essere in godimento di diritti politici: 

-  di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)   

- di essere/Non essere Dipendente della seguente Azienda: ____________________________ -

- di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

- di essere in possesso del titolo di studio richiesto come da bando propedeutici alla 

partecipazione conseguito con la seguente votazione _______________________ in data 

______________ presso______________________________; 

- di essere in possesso di tali titoli: 

TITOLI DI STUDIO PUNTI PUNTI  

attribuiti dal 

candidato 

PUNTI 

Attribuiti dalla 

commissione 
Laurea o Diploma Accademico vecchio e nuovo 

ordinamento  

fino a 90.. …………………….. 5 punti  

da 91 a 100 ……………..…… 10 punti 

da 101 a 110 e lode…..…..…  30 punti 

 

Max punti 30 

  

 

Abilitazione all’insegnamento nelle classi di 

concorso A-30 e/o A-56 

10 punti   

 

Abilitazione all’insegnamento in altre classi di 

5 punti 

 per ogni abilitazione  
  



                                                                                 
 

 
concorso Max 20 punti 

Esperienze di progettazione/collaudo laboratori 

musicali in qualità  di esperto in progetti PON 

FESR/POR FESR  

(valido solo se l’attività è stata prestata presso 

scuole pubbliche) 

5 punti per ogni 

esperienza Max 20 

punti 

  

 

Certificazioni  corsi di formazione 

1 punto per ogni 

esperienza Max 10 

punti 

  

Esperienze di docenza universitaria o 

equipollente 

(valido solo se l’attività è stata prestata presso 

università pubbliche) 

10 punti 

  

                                     TOTALE   

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lg.vo 

196/2003.  

Allega: 

1) copia documento identità in corso di validità; 

2) Curriculum vitae in formato europeo; 

3) Contratti attività di progettista/collaudatore PON POR FESR di laboratori musicali; 

4) Certificazioni corsi di formazioni; 

 

Data    
Firma    


