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AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE  
DI FIGURE DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 
 
 
 

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";  

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

diinvestimento europei e 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   il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;  

VISTA  la  nota  del  MIUR  prot. n. 5879 del 30/03/2016  di  autorizzazione  dell’intervento  a   

valere sull’obiettivo/azione 10.8 del PON ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 

relativo finanziamento;  

VISTA  la   delibera   n. 2 .del 14/04/2016  di   assunzione a bilancio nel  Programma    

Annuale   dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 

finanziato;  

RILEVATA la  necessità  di  impiegare  n. 2  esperti  esterni  per  svolgere attività  di progettazione e 

di collaudo nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-334 

RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di 

soggetti dotati delle necessarie competenze;  
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tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 

COMUNICA 
 

l’avviso di selezione  per  l’affidamento  di  incarichi  per  l’espletamento  delle  attività autorizzate    

nell’ambito    dei    progetti    cofinanziati    dal    FESR.    

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

Gli  incarichi si riferiscono all’individuazione di figure di esperto in progettazione e di esperto per il 

collaudo per la realizzazione dei seguenti laboratori previsti dai piani: 

Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-334 

Titolo del progetto: Per la scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento 

Descrizione del progetto: Ambienti digitali per la scuola dell'infanzia 

 

2. REQUISITI E COMPITI RICHIESTI 

L’esperto progettista dovrà possedere i seguenti requisiti: 

- comprovata esperienza nel settore della progettazione specifica. In particolare, è richiesta la 
competenza informatica; 

- conoscenza basilare delle procedure d’acquisto (Codice degli Appalti nella PA; D.I. n.44/2001, 
procedure mediante MePA e Consip) e conoscenza approfondita delle Linee guida di attuazione dei 
progetti PON FESR; 

- buona conoscenza di apparecchiature informatiche e software. 
 

Egli avrà il compito di: 

1. provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti e al capitolato tecnico, secondo le indicazioni 

specifiche fornite dal Dirigente scolastico, utili per l'elaborazione del bando di gara e la 

predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore; 

2. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta 

e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

3. collaborare o provvedere alla compilazione, in piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti ed 

alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie; 

4. redigere i verbali relativi alla propria attività; 

5. 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 corretta e completa 

realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività 

 

L’esperto collaudatore dovrà possedere i seguenti requisiti: 

1. comprovata esperienza nel settore del collaudo di apparecchiature tecniche ed informatiche;  
2. conoscenza approfondita delle Linee guida di attuazione dei progetti PON FESR; 
3. buona conoscenza di apparecchiature informatiche e software. 

 
Egli avrà il compito di 

1. provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

2. verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

3. redigere il verbale del collaudo effettuato; 

4. ripetere, ove si rendesse necessario, le operazioni di collaudo tutte le volte senza alcun aggravio 

della retribuzione pattuita; 

 

 



 
3. MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI SELEZIONE 

Per il conferimento degli incarichi la valutazione dei curricula terrà conto dei seguenti requisiti secondo gli 

indicatori e i punteggi riportati nell’allegato 2, parte integrante del presente avviso: 

 titolo di studio  

 titoli culturali 

 esperienze specifiche nella gestione (progettazione, collaudo, gestione della piattaforma on line e 

della documentazione tecnica e amministrativa) dei PON FESR  

 esperienze lavorative per conto delle istituzioni scolastiche nel settore di pertinenza dei progetti da 

attuare  

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso all’Albo della 

scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  

Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla 

presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. 

 

4. COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera.  

La prestazione sarà retribuita ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e in proporzione 

alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico. 

La misura del compenso è stabilita in € 440,00 omnicomprensivi per l’esperto progettista e in € 

220,00 omnicomprensivi per l’esperto collaudatore e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e 

documentata tramite registri firme e/o verbali. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

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

La durata dell’incarico è subordinata alla realizzazione del progetto e non potrà comunque superare il 

termine di chiusura del progetto fissato dall’Autorità di Gestione. 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente avviso dovranno essere indirizzate al 

Dirigente Scolastico e pervenire all’Ufficio protocollo della Segreteria di questa Istituzione Scolastica 

utilizzando l’apposito modello allegato 1, che è parte integrante del presente documento. Esse dovranno 

pervenire entro le ore 12,00 di venerdì 13/05/2016 con una delle seguenti modalità:  

- consegna brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria  

- Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: naee11000e@pec.istruzione.it  

- raccomandata con ricevuta A/R  

Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione:  

 domanda di partecipazione alla gara mediante l’allegato modello (allegato 1), completa delle 

generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, delle dichiarazioni previste e della 

sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati personali;  

 curriculum vitae in formato europeo. 

N.b.: .Vista l’assoluta incompatibilità, tra le due figure, ciascun candidato potrà produrre domanda soltanto 

per uno dei due incarichi previsti dal bando. 

 

 

6. PRIVACY 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 



 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 

gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  

 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito 

dell’Istituto stesso.  

 

Si allegano:: 

-modello di domanda di partecipazione (all. 1) 

-tabella di valutazione (all. 2). 

 

 

 

 

Barano d’Ischia, 27/04/2016 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Franco Mollica 

 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993) 



 
    
 
allegato 1           

Al Dirigente Scolastico  
del Circolo Didattico Barano d’Ischia 

Barano d’Ischia (NA) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PON FESR 2014-2020 
 

II sottoscritto 

Cognome ________________________________________ Nome _____________________________________ 

Data nascita ________________________ Luogo Nascita _______________________________________ Prov. ________________ 

Residenza _______________________________________________Cod. fiscale __________________________________________  

Tel. _________________________ Cell. ___________________________ e-mail _________________________________________ 
 

avendo preso visione dell’avviso relativo alla selezione di esperti per la progettazione e per il collaudo ai fini della 

realizzazione del PON FESR Avviso 12810/Ambienti digitali Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”, 
codice nazionale progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-334, autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5879 del 
30/03/2016 

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione in qualità di: 

  ESPERTO PROGETTISTA 

  ESPERTO COLLAUDATORE 

(N.b: Vista l’assoluta incompatibilità, tra le due figure, ciascun candidato può produrre domanda soltanto per uno dei due 

incarichi previsti dal bando.) 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 
445/2000, _ l _  sottoscritt_  dichiara di: 

 essere cittadino italiano; 
 godere dei diritti politici; 
 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (se dipendente, specificare quale:  

_____________________________________________________________________________); 
 non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 

Si allega curriculum compilato su modello europeo e si autorizza, ai sensi del D.lgs 196/2003, al trattamento 
dei dati personali. 
 

Lì, _____________________      _____________________________ 



 
 

all. 2 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE  

Indicatori e punteggi 
 
 
ESPERTO PROGETTISTA 

 
1. TITOLI DI STUDIO        max. punti 10 

o Laurea (vecchio ordinamento o specialistica) nel settore di pertinenza del progetto: max. punti 10 ( 
per votazione fino a 100pt. 6, da 100 a 110pt. 8, 110 / 110 lode pt. 10) 

o Diploma di istruzione secondaria superiore nel settore di pertinenza del progetto: punti 3 + 0,50 
per votazione massima 

o Laurea diversa da quella richiesta: punti 2 
o Diploma non specifico: punti 1 
  

2. TITOLI CULTURALI        max. punti  20 
o Corsi di specializzazione o di aggiornamentonel settore di pertinenza richiesto:  punti 1 per titolo 

(max. pt. 5) 
o Pubblicazioni nel settore di pertinenza del progetto: punti 1 per titolo (max. punti 3) 
o Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, Microsoft, Cisco, Certipass ecc.: punti 2 per titolo 

(max. punti 12) 
 

3. TITOLI SPECIFICI         max. punti 60 
o Per ogni incarico di progettista nella realizzazione di laboratori informatici, aule attrezzate e/o 

impianti di rete nell’ambito di progetti PON FESR o altri progetti di investimento nelle istituzioni 
scolastiche: punti 2 per incarico (fino ad un max. di pt.60) 
 

4. ESPERIENZE LAVORATIVE       max. punti  10 
o Per ogni esperienza di lavoro per istituzioni scolastiche nel settore di pertinenza del progetto: 

 punti 2 (fino a un massimo di punti 10) 
 
 

 

ESPERTO COLLAUDATORE 
 
1. TITOLI DI STUDIO        max. punti 10 

o Laurea (vecchio ordinamento o specialistica) nel settore di pertinenza del progetto: max. punti 10 ( 
per votazione fino a 100pt. 6, da 100 a 110pt. 8, 110 / 110 lode pt. 10) 

o Diploma di istruzione secondaria superiore nel settore di pertinenza del progetto: punti 3 + 0,50 
per votazione massima 

o Laurea diversa da quella richiesta: punti 2 
o Diploma non specifico: punti 1 
  

2. TITOLI CULTURALI        max. punti  20 



 
o Corsi di specializzazione o di aggiornamento nel settore di pertinenza richiesto:  punti 1 per titolo 

(max. pt. 5) 
o Pubblicazioni nel settore di pertinenza del progetto: punti 1 per titolo (max. punti 3) 
o Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, Microsoft, Cisco, Certipass ecc.: punti 2 per titolo 

(max. punti 12) 
 

3. TITOLI SPECIFICI         max. punti 60 
o Per ogni incarico di collaudatore nella realizzazione di laboratori informatici, aule attrezzate e/o 

impianti di rete nell’ambito di progetti PON FESR o altri progetti di investimento nelle istituzioni 
scolastiche: punti 2 per incarico (fino ad un max. di pt.60) 
 

4. ESPERIENZE LAVORATIVE       max. punti  10 
o Per ogni esperienza di lavoro per istituzioni scolastiche nel settore di pertinenza del progetto: 

 punti 2 (fino a un massimo di punti 10) 

 
 


