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Distretto Scolastico n°35
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“ETTORE IACCARINO”
Via Doglie, 20 C.A.P. 80056 Ercolano (NA) Tel 0817390222 fax 0817322504
cod. ministeriale NAMM27100T cod. fiscale 80039900636
Prot. n. 0000802/B36

Ercolano, 06.03.2014
All’Albo e Al sito web
dell’Istituto
All’Albo Pretorio del
Comune di Ercolano
Alle Istituzioni Scolastiche
della Provincia di Napoli

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA E ESPERTO
INTERNO COLLAUDATORE - Progetto A-1- FESR 06_ POR_ CAMPANIA - 2012-1642
Il DIRIGENTE SCOLASTICO












Visto l'avviso Prot. n. AOODGAI/10621 del 05/07/2012 del MIUR avente ad oggetto: PON/FESR
"Ambienti per l'apprendimento". Asse I - "Società dell’Informazione e della conoscenza" Obiettivo Operativo A "Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni
scolastiche"- Obiettivo Specifico A.1 "Dotazioni tecnologiche per gli ambienti di apprendimento
per le scuole del primo ciclo";
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei" 2007/2013 edizione 2009;
Vista la nota della Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – del Ministero della
Pubblica Istruzione prot. n. AOODGAI/12859 del 10 dicembre 2013 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli
Affari 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 previste per la realizzazione degli interventi:
Codice Nazionale A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1642;
Vista la delibera del Consiglio d'Istituto del 27/02/2014 con la quale è stato assunto in bilancio
l’importo complessivo relativo al piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento”
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2014 per la formale approvazione della
definizione dei criteri utili per i bandi di selezione;
Visto il D.P.R. n° 275/99, regolamento dell’autonomia;
Considerato che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione
d’opera con esperti;
Considerato che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per
l’Apprendimento” è necessario reperire e selezionare personale esperto;
Considerato che la nota AOODGAI/12859 del 10 dicembre 2013 mette in evidenza che le scuole
attuatrici devono predisporre ed emanare i bandi di gara entro i 60 gg dalla nota stessa al fine di
garantire il celere avanzamento finanziario dei PON/POR FESR 2007-2013 ed i tempestivi
pagamenti alle scuole attuatrici;
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DISPONE
una selezione pubblica per l’individuazione e il reclutamento di un ESPERTO ESTERNO
PROGETTISTA e ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE per il progetto sotto specificato:
Obiettivo
A
Incrementare le
dotazioni tecnologiche
e le reti delle
istituzioni scolastiche

Azione
A-1
Dotazioni tecnologiche
per gli ambienti di
apprendimento per le
scuole del primo ciclo

Titolo progetto

Codice

Tutti a Scuola

A-1-FESR06_POR_CAMPANIA2012-1642

Art. 1 - COMPITI DELL’ ESPERTO
L’esperto progettista avrà il compito di:
1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature;
2. Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti secondo le indicazioni
generali inserite nel dettaglio del Piano FESR di questa scuola ;
3. Provvedere alla compilazione on-line delle matrice degli acquisti;
4. Definire il bando di gara per gli acquisti;
5. Provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni;
6. Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A.
7. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto.
L’esperto collaudatore avrà il compito di:
1. Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e
degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;
2. Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei
beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara ;
3. Eseguire un controllo completo dei beni acquistati;
4. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
5. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto, nel rispetto di
tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.
Art. 2 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato (A – B - C), corredata da un
dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze professionali posseduti.
Ad essa dovrà essere allegata, anche in fotocopia, ogni eventuale certificazione e/o documentazione a
supporto. Inoltre, essa 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. (non farà
fede il timbro postale), per posta elettronica certificata (PEC) o in alternativa consegnata a mano, in
plico chiuso, presso gli Uffici di Segreteria del nostro Istituto, entro e non oltre le ore 12.00 del
17/03/2014.
La candidatura dovrà riportare l’indicazione “Candidatura Esperto Progettista Progetto A-1FESR06_POR_CAMPANIA-2012-114” oppure “Candidatura Esperto Collaudatore Progetto A-1FESR06_POR_CAMPANIA-2012-114”
Art. 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE
L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, nominata e presieduta dal
Dirigente Scolastico. I curricula pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito
riportata.
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CANDIDATO
TITOLI
1. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza in
qualità di progettista/collaudatore
2. Competenze informatiche certificate (max 5)

PUNTI
3
per ogni incarico
3

3. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza

2
per ogni incarico

4. Laurea vecchio ordinamento in Informatica,
Ingegneria informatica e Ingegneria elettronica

5

5. Altra laurea non pertinente

2

6. Specializzazione in corsi di perfezionamento
afferenti la tipologia di intervento (max 2)
7. Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di
intervento (max 2)
8. Eventuali pubblicazioni attinenti al settore di
pertinenza (max 2)
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO DALLA
COMMISSIONE
PUNTI

1
1
1

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.
Art. 4 - ATTRIBUZIONE INCARICO
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente
Scolastico.
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).
Art. 5 - COMPENSO
L’attività sarà retribuita ad ore e non potrà essere superiore al 2% dell’importo finanziato.
Art. 6 - 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.
I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo sono pregati di curare la diffusione del presente bando.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Letizia Spagnuolo
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA E
ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
Al Dirigente Scolastico
della Scuola Secondaria di 1° Grado
"E. Iaccarino" - Ercolano (NA)
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________ nato a ________________ _______
il ______________ Residente a___________________________ in Via __________________________
tel._________________ cell. __________________ e-mail___________________________________
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:
□ esperto esterno progettista
□ esperto interno collaudatore
□ A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1642
Il sottoscritto allega alla presente:
□ curriculum vitae in formato Europeo
□ fotocopia di un documento di riconoscimento
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,
Il sottoscritto dichiara di
□ essere cittadino italiano;
□ godere dei diritti politici;
□ essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero di non essere dipendente di altre
Amministrazioni pubbliche;
□ non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data ____________________

In fede ___________________________
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ALLEGATO B
Scheda punteggio – Esperto esterno progettista
Richiedente: _________________________________________

TITOLI

PUNTEGGIO
DICHIARATO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DALLA
COMMISSIONE

PUNTI

PUNTI

1. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza in
qualità di progettista
2. Competenze informatiche certificate (max 5)
3. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza
4. Laurea vecchio ordinamento in Informatica,
Ingegneria informatica e Ingegneria elettronica
5. Altra laurea non pertinente
6. Specializzazione in corsi di perfezionamento afferenti
la tipologia di intervento (max 2)
7. Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di
intervento (max 2)
8. Eventuali pubblicazioni attinenti al settore di
pertinenza (max 2)
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO

Data ____________________

Firma ___________________________
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ALLEGATO C
Scheda punteggio – Esperto interno collaudatore
Richiedente: _________________________________________

TITOLI

PUNTEGGIO
DICHIARATO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DALLA
COMMISSIONE

PUNTI

PUNTI

1. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza in
qualità di collaudatore
2. Competenze informatiche certificate (max 5)
3. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza
4. Laurea vecchio ordinamento in Informatica,
Ingegneria informatica e Ingegneria elettronica
5. Altra laurea non pertinente
6. Specializzazione in corsi di perfezionamento afferenti
la tipologia di intervento (max 2)
7. Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di
intervento (max 2)
8. Eventuali pubblicazioni attinenti al settore di
pertinenza (max 2)
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO

Data ____________________

Firma ___________________________

