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Cod. progetto: E-1-FESR-2014-436

Prot 1933/ C20

Villanova del Battista, 18 luglio 2014
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di
Avellino
(per l’affissione all’Albo)

All’Albo dell’Istituto
Sede
Sito Web
www.icvillanovadelbattista.com

OGGETTO: BANDO PER PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER ESPERTI RELATIVA AD
ATTIVITA’ DI PROGETTISTA INTERNO E DI COLLAUDATORE INTERNO/ESTERNO PER
LABORATORI AUTORIZZATI - PROCEDURA D’URGENZA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006
PROGETTO: Codice E-1-FESR-2014-436
Autorizzazione Prot. AOODGAI/4274 del 20/05/2014
Descrizione obiettivo: Potenziare gli ambienti per l’ autoformazione e la formazione degli insegnanti e del
personale della scuola.
Descrizione azione: Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione
permanente dei docenti attraverso l’ arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca
didattica degli istituti.
Importo: 30.000,00
Il Dirigente Scolastico
VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGAI/1858 del 28/02/2014 Programmazione dei Fondi Strutturali
Europei 2007/2013 FESR 2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014 – Avviso per la presentazione
delle proposte relative all’Asse II “ Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo Operativo E “ Potenziare gli
ambienti per l’ autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola “ Obiettivo
Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei
docenti attraverso l’ arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli
istituti.
Vista la nota della Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – del Ministero della
Pubblica Istruzione prot. n. AOODGAI 4274 del 20 maggio 2014 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari
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Internazionali – Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo
Sviluppo e la Coesione Sociale - che rappresenta la formale autorizzazione per l’avvio delle attività e
dell’ammissibilità dei costi previsti per la realizzazione dell'intervento: cod. progetto: PON FESR - E-1FESR-2014-436 ( Scuola Digitale e Z Didattica multimediale)
(spesa autorizzata Euro 30.000,00)
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali Europei
" 2007/2013 edizione 2009
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.16 del 26/09/2013, con la quale sono stati approvati ed
inseriti nel POF i progetti di cui all’oggetto;
Vista la delibera del Consiglio d'Istituto per l’assunzione in bilancio dell’importo complessivo assegnato
relativo al piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento”
Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia
Visto che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti.
Considerato che il progetto deve concludersi entro il 30/10/2014.

EMANA

IL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE INTERNA ED ESTERNA PER TITOLI COMPARATIVI
AL FINE DI INDIVIDUARE LA FIGURA DI UN ESPERTO INTERNO PER L’ATTIVITA’ DI
PROGETTAZIONE E LA FIGURA DI UN ESPERTO INTERNO/ESTERNO PER ATTIVITA’ DI
COLLAUDO INERENTE AL PROGETTO INDICATO IN OGGETTO
L’Esperto PROGETTISTA
 dovrà provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;
 dovrà 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;
 dovrà registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al
Piano FESR;
 dovrà provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si
rendessero necessarie;
 dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività;
 dovrà 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività.

L’Esperto COLLAUDATORE
 dovrà provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita
dal Dirigente scolastico) delle attrezzature acquistate;
 dovrà 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;
 dovrà redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale;
dovrà collaborare con il Dirigente scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto progettista 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività.
Presentazione CANDIDATURA
Gli interessati produrranno apposita candidatura, sul modulo allegato A, con dichiarazione espressa dei titoli,
delle competenze e delle esperienze professionali posseduti , allegato B, corredata da dettagliato Curriculum
Vitae in formato Europeo, allegato C.
Alla candidatura predetta potrà essere allegata, anche in fotocopia, ogni eventuale certificazione e/o
documentazione a supporto. Inoltre, la stessa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e la dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società
interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. La domanda dovrà essere spedita con raccomandata r.r.
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(non farà fede il timbro postale) o in alternativa consegnata a mano, in plico chiuso, presso gli Uffici di
Segreteria del nostro Istituto, entro e non oltre le ore 13.00 del 28/07/2014 , sia per l’esperto al
Progettista che per l’esperto Collaudatore. Sono ammesse istanze con invio tramite P.E.C.Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura esperto Progettista oppure Candidatura
esperto Collaudatore seguito dal codice nazionale del progetto”- Codice E-1-FESR-2014-436

CRITERI DI VALUTAZIONE
L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di
membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. I curricola pervenuti saranno comparati secondo la
tabella di valutazione di seguito riportata.

TABELLA dei PUNTEGGI per
ESPERTO PROGETTISTA - ESPERTO COLLAUDATORE
CANDIDATO________________________________________________________________

PUNTEGGIO

TITOLI

1. Laurea quinquennale
elettrotecnica etc.
2. Laurea triennale
elettrotecnica etc.

in

Attribuito dal
candidato

in informatica, elettronica e/o
informatica,

elettronica

e/o

Punti 5
Punti 3

Competenze informatiche certificate
3. ECDL- ………………………………………………….
4. IC3-……………………………………………………….
5. PNFI-TIC – C2………………………………………

Punti 5
Punti 5
Punti 5

6. Altri titoli specifici inerenti l’incarico
( TIC A - TIC B – LIM)

Punti 1

-max 3 -

7. Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti
all’incarico - max38. Altra Laurea
9. Altri titoli di studio, culturali, professionali ed
accademici .
10. Master attinente

- max3-

Punti 2
Punti 2
Punti 1
Punti 2

11. Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di
progettista/collaudatore
-max 312. Pregresse esperienze nella progettazione dei piani
integrati PON FSE-FESR
- max 313. Eventuali pubblicazioni attinenti

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DALLA
COMMISSIONE

-max 3-

Punti 3
Punti 2
Punti 2

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante
affissione all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Il professionista individuato verrà avvisato
personalmente.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si
procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
ATTRIBUZIONE INCARICO
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente
Scolastico.
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L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista prescelto.
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli aspiranti dipendenti
di altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. n. 53 D.Lgs 165/01).
COMPENSO
Gli incarichi saranno conferiti tramite contratto di prestazione d'opera professionale. La durata dei contratti
sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'amministrazione procedente.
Il compenso spettante per l'attività svolta sarà definito su base oraria di € 41,32 (quarantuno/32) comprensivi
delle ritenute a carico del dipendente e dell’ IRAP (8,50%) a carico dello Stato, per il numero di ore di
attività effettivamente prestata, entro il limite previsto dal piano finanziario autorizzato per ciascun progetto
e, cioè, il 2% dell’importo autorizzato.
Le riunioni per la progettazione e il collaudo saranno verbalizzate con indicazione dell'orario di inizio e di
fine, degli argomenti trattati e delle decisioni assunte. Ogni verbale sarà sottoscritto da tutti i partecipanti.
La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva erogazione dei
fondi FESR assegnati a questa istituzione scolastica.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico,saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
-Pubblicità
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
 affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica;
 sul sito dell’Istituzione scolastica www.icvillanovadelbattista.com
 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Avellino

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Valentino STANCO -
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