
                                                     
 
 
 
 

                                                                                                  Lancusi, 13/05/2016   
 

All’ALBO 
CUP: D46J15001450007 

 
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 09 novembre 2015 con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 15/16; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni 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; 
Visto l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei  - Programma Operativo 
Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020; 
Vista la Circolare  prot. N.  AOODGEFID/5724  del 23 marzo 2016 relativa all’autorizzazione dei 
progetti ed impegno di spesa; 
Visto la nota  prot. N. AOODGEFID/5879  del 30 marzo 2016 con la quale il MIUR ha comunicato 
a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione 
di ambienti digitali; 
VISTA la nota   prot. N.  AOODGEFID/ 1588   del 13 gennaio 2016 “ Linee Guida dell’Autorità di 
gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 
VISTA la delibera n. 3 del 09/11/15 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario e il successivo decreto di variazione prot. N. 1192/6.3 del 6 aprile 2016; 
CONSIDEARATO  che a seguito di avviso per il reclutamento di personale esperto interno per 
conferimento incarico di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore,  non sono pervenute istanze entro la 
scadenza  fissata al 11 maggio 2016; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso 
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AAVVVVIISSOO  PPEERR  IILL  RREECCLLUUTTAAMMEENNTTOO    DI PERSONALE ESPERTO ESTERNO PER 
CONFERIMENTO  INCARICO DI N. 1 PROGETTISTA E N. 1 COLLAUDATORE    

Fondi strutturali Europei 2014 / 2020 –   
Programma  Operativo  Nazionale “ Per la scuola  - Competenza e ambienti per l’apprendimento 

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.A3-FESRPON- CA-2015 – 419 “  Setting digitali per prassi innovative “ 
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EMANA 
 

Il seguente avviso  di selezione per il reclutamento di personale interno per n. 1 progettista e n. 1 
collaudatore per il seguente progetto di cui si forniscono i dettagli come da comunicazione del 
MIUR: 
 

Sotto 
azione 

Codice progetto  Titolo progetto Importo 
autorizzato 

 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-419 Setting digitali per prassi 
innovative 

€20.000,00 

 
COMPITI DEL PROGETTISTA E DEL COLLAUDATORE 

 
Gli esperti dovranno avere conoscenza dell’uso delle tecnologie informatiche ed esperienza 
nell’utilizzo delle stesse comprovata da titoli di studio o esperienza diretta come da criteri indicati 
nella sottostante tabella. I candidati devono prendere visione del bando e del progetto approvato 
disponibili sul sito della scuola nell’apposita area “PON” presente in homepage. Le due figure non 
possono essere ricoperte dalla medesima persona. 
 
L’esperto progettista avrà il compito di: 

 Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR. 
 Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 

fornite dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la 
predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne 
la migliore. 

 Registrare, nell’ apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 
piano FESR. 

 Provvedere alla registrazione delle matrici degli acquisti. 
 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 
 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative 

al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la completa 
e corretta realizzazione del Piano medesimo. 
 

L’esperto collaudatore avrà il compito di: 
 Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto. 
 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza 

rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto. 
 Eseguire un controllo completo dei beni acquistati. 
 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 
COMPENSI 

L’attività sarà retribuita ad ore con compenso orario pari ad € 24,66,  nel limite massimo di € 400,00 
per il progettista  e di € 200,00 per il collaudatore, omnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali 
e fiscali sia a carico dell’esperto  che dell’Istituto. 
La liquidazione avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del 
budget assegnato a questa Istituzione scolastica. 
Si precisa 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. 



DURATA DELL’INCARICO 
 

L’incarico di progettista avrà inizio al termine delle procedure di selezione e avrà termine il 31 
ottobre 2016 
L’incarico del collaudatore avrà inizio al termine delle procedure di acquisto e avrà termine il 31 
ottobre 2016. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire apposita istanza, come da domanda/allegato n° 1, in 
busta chiusa, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno   30 maggio  2016,  con la 
seguente dicitura  “Esperto progettista  progetto “10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-419” ed  
“Esperto collaudatore   progetto “10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-419” al seguente indirizzo: 
 
Istituto Comprensivo “ Don Alfonso De Caro “ via Don Alfonso De Caro , 84084 Lancusi di 
Fisciano  (SA). 
Se consegnato a mano o a mezzo raccomandata A/R o mediante Corriere espresso autorizzato. 
Se inviato  per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
saic89200e@pec.istruzione.it. 
Non saranno accettate domande inviate oltre detto termine (non farà fede la data del timbro 
postale). Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara 
i concorrenti i cui plichi perverranno all’Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato 
per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, anche qualora il loro mancato o tardivo 
inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.  
 
Gli aspiranti esperti dovranno allegare alla domanda, pena esclusione: 

 il proprio curriculum vitae redatto sul modello del formato europeo; 
 Dichiarazione in forma di autocertificazione di assenza di collegamento a ditte o 

società che hanno partecipato alle gare di acquisto. 
 

Coloro che intendano partecipare ad entrambe le selezioni sono invitati a presentare due distinte 
candidature, fermo restando che sarà possibile attribuire un solo incarico (Progettista o 
collaudatore) in quanto incompatibili. 
Non saranno prese in considerazione le eventuali domande mancanti dei dati richiesti. 
Questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. 
 

REQUISITI DI ACCESSO 
 

Tutte le domande, pervenute nei termini del bando, saranno oggetto di valutazione da parte del  
Dirigente  scolastico, mediante comparazione dei curricula, secondo la tabella di valutazione di 
seguito riportata: 

CANDIDATO  
TITOLI PUNTI 

    Laurea specialistica in  Ingegneria  
Informatica/architettura/ingegneria edile 

 

110 e lode       
100                 
Altre votazioni  

punti 12 
punti 10 
 
punti 6 

 Laurea triennale in ingegneria informatica   110 e lode       
100                 
Altre votazioni  

punti 6 
punti 4 
 
punti 2 
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 Titoli specifici comprovanti competenze informatiche Punti 3 per ogni certificazione  
( max 9 punti) 

 Esperienze/competenze nella progettazione e nel  
collaudo  

1 per ogni esperienza/ 
competenza 

( max 6 punti) 
 Frequenza di corsi  di formazione nell’ambito informatico     1 per ogni esperienza/ 

competenza 
( max 6 punti) 

 Docente in corsi  di formazione nell’ambito informatico     1 per ogni esperienza/ 
competenza 

( max 6 punti) 
 Specializzazione in corsi di perfezionamento   1 per ogni titolo  

( max 6 punti) 
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO  

 
 

ATTRIBUZIONE INCARICO 
 

Al termine della selezione i nominativi saranno  ratificati con la graduatoria di merito provvisoria 
mediante affissione all’Albo Pretorio sul sito web dell’Istituzione Scolastica.  
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione sarà data comunicazione del candidato vincitore. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, 
si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti per prestazione d’opera intellettuale  per le 
ore e per la retribuzione oraria previste dalle attività svolte, così come autorizzato dall’Autorità 
di Gestione. 
 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto del Dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio di questa Istituzione scolastica, sul sito 
www.icfiscianolancusi.gov.it  unitamente al modello di domanda (Allegato 1 e alla tabella di 
valutazione dei titoli). 
 

 
       Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Lucia Melillo 
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