
                                                     

 
 

 
 
 
 

                                                                                                     
   Lancusi, 01/07/2020 

 
 A tutto il personale 
 All’Albo dell’Istituto 

CUP: D42G20000840007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. ;  
VISTA 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.;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 2  
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
VISTO 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; 
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 Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture (“Codice degli Appalti Pubblici”) e il D. Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni 
integrative e correttive al D. Lgs n. 50/2016; 
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici»,  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107», pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018;    
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 10 ottobre 2019 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento relativo all’a.s. 2019.2020 del PTOF 2019/2022; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 10 ottobre 2019 con la quale è stato approvato 

AAVVVVIISSOO  PPEERR  IILL  RREECCLLUUTTAAMMEENNTTOO  DDII PERSONALE ESPERTO INTERNO PER 
CONFERIMENTO INCARICO DI N. 1 PROGETTISTA E N. 1 COLLAUDATORE    

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 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 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class 
per le scuole del primo ciclo. 
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l’aggiornamento relativo all’a.s. 2019.2020 del PTOF 2019/2022; 
VISTO il Regolamento di Istituto – Appendice A- Attività negoziale “Regolamento contenente criteri 
e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico”, approvato dal 
Consiglio di Istituto con propria Delibera n.  8 del 10 ottobre 2019; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/0010343 del 30/04/2020 con la quale l’Autorità di 
Gestione del PON ha comunicato all’USR Campania l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento, 
sulla base delle graduatorie definitive pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID prot. n. 10292 del 
29.04.2020;  
VISTA la nota prot. N. AOODGEFID/10443 del 5 maggio 2020 dell’Uff. IV Miur DGEFID Autorità di 
Gestione avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. N. AOODGEFID/3340 
del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” Asse I –istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) –Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 
Azione 10.2.5: Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali –Sottoazione 10.2.5.A 
Competenza trasversali. Autorizzazione progetto codice: 10. 2.5A-FSEPON-CA-2018-550; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la scuola - 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 - prot .n. 1498 del 9 febbraio 2018;  
VISTO  il Manuale il Manuale Operativo di Gestione FESR- Avviso Smart Classv – 11 maggio 2020; 
VISTA la delibera n. 1 del 9 dicembre 2019 con la quale il Consiglio d’istituto ha approvato il 
Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020; 
VISTA la delibera n. 3 del 26 giugno 2020 con la quale il Consiglio d’istituto ha approvato la Variazione 
n. 7 del 24 giugno, relativa al Progetto PON 10.8.6A-FSERPON-CA-2020-502; 
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.  2 figure per lo svolgimento delle    
Attività di progettazione e di collaudo nell’ambito del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-502; 
VISTA la determina a contrarre per la selezione di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore per la 
realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-502- prot. N. 2778 del 1 luglio 2020; 
 
 

EMANA 
Il seguente avviso di selezione per il reclutamento di personale interno per n. 1 progettista e n. 1 
collaudatore per il seguente progetto: 
 

Sotto 
azione 

Codice progetto  Titolo progetto Importo 
autorizzato 

 

10.8.6A 
PON 10.8.6A-FSERPON-CA-2020-

502 Accorciamo le distanze € 13.000,00 

 
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. Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili, 
quindi è possibile presentare istanza per uno solo dei due incarichi.  
 
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 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL 2006-2009 ( € 17,50 al lordo 
dipendente).  L’attività sarà retribuita ad ore, nel limite massimo di € 118,12 lordo dipendente per il 
progettista, per un numero di ore pari a 7, e di € 78,75 lordo dipendente per il collaudatore, per un 
numero di ore pari a 5. 
La liquidazione avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del 
budget assegnato a questa Istituzione scolastica. 

 
DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico di progettista avrà inizio al termine delle procedure di selezione e avrà termine, 
presumibilmente,  il 31 luglio 2020 
L’incarico del collaudatore avrà inizio al termine delle procedure di acquisto e avrà termine il 30 
ottobre 2020. 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione compilando: 
1. modulo di partecipazione, allegato A;  
2. dichiarazione dei titoli posseduti, allegato B;  
3. Curriculum Vitae europeo e fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità. 
 
Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “Don A. De Caro” Fisciano Lancusi, e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando gli 
appositi modelli “ALLEGATO A” e “ALLEGATO B” predisposti in calce alla presente, entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 18,00 del giorno 08.07.2020 con l’indicazione ““Esperto progettista  
progetto “10.8.6A-FSERPON-CA-2020-502” ed  “Esperto collaudatore   progetto “10.8.6A-FSERPON-
CA-2020-502”- con la seguente modalità:  
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: saic89200e@pec.istruzione.it 
In nessun caso sarà possibile prendere in esame istanze pervenute con altri mezzi o oltre detto 
termine. 
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. 
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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: 
 
A Titoli di studio Punteggio massimo 

1 

Laurea Specifica vecchio ordinamento o Specialistica: 
fino a 95/100                                    punti     8 
fino a 105/100                                  punti     9   
fino a 110 e lode                              punti     10  

10 

2 

Laurea specifica triennale:  
fino a 95/100                                     punti     6 
fino a 105/100                                   punti     7  
fino a 110 e lode                               punti     8 

8 

3 

Altro tipo di Laurea vecchio ordinamento o Specialistica: 
fino a 95/100                                     punti     4 
fino a 105/100                                   punti     5   
fino a 110 e lode                               punti     6 

6 

B Partecipazione a corsi di formazione  

1 
Per ogni partecipazione a corsi di aggiornamento/ 
formazione per il settore specifico in qualità di 
discente/corsista                                 punti  2 (Max 5 ) 

10 

2 Per ogni nomina a docente in corsi di aggiornamento/ 
formazione per il settore specifico    punti   1 ( Max 5) 

5 

C Competenze  informatiche  

1 

Per ogni attestato che certifica competenze informatiche 
riconosciute ( es. Brevetti internazionali tipo CISCO – 
Microsoft – Patente informatica E.C.D.L. – LIM ecc.) 
ovvero per incarichi professionali afferenti all’ambito 
informatico                                       punti 5 ( Max 3) 

15 

 
ATTRIBUZIONE INCARICO 

Ultimata la valutazione delle richieste, il Dirigente scolastico redigerà una graduatoria che sarà 
pubblicata all’albo della scuola.  A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più 
giovane. Avverso la graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro sette giorni dalla 
pubblicazione. 
A seguito dell’individuazione delle figure interne, il Dirigente scolastico convocherà i candidati per 
procedere all’assegnazione degli incarichi.  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento 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 D. Lvo n. 196 del 30/06/2003 e dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati (UE/2016/679). 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio di questa Istituzione scolastica, sul sito 
www.icfiscianolancusi.edu.it  unitamente al modello di domanda (Allegato A e Allegato B ). 
 

       Il dirigente scolastico 
Prof. Ciro Amaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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