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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

Via Roma – Tel. e Fax 0828/781120 
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Codice Fiscale: 91027370658 

 

 
Prot. n. 1574 C/12       

Albanella, 16/06/2014 
 

Fondi Strutturali Europei 2007/2013 

Programma Operativo Nazionale  

FESR 2007IT161PO004  

Annualità 2013/2014 

Codice Piano: E-1-FESR-2014-409  

REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DEDICATI ALLA FORMAZIONE DEI DOCENTI  

Codice CUP: C92G14000070007  

IMPORTO AUTORIZZATO € 45.000,00 

Autorizzazione: AOODGAI 1858 del 28/02/2014 

OGGETTO: 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO 

N. 1 ESPERTO PROGETTISTA  E  N.1 ESPERTO COLLAUDATORE  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Avviso per la presentazione 
delle proposte relative all’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” Obiettivo E - Azione 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” del Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l’apprendimento” - 
FESR 2007IT161PO004; 

LETTA la nota del MIUR con prot. n.1858 del 28/02/14 circa la presentazione di proposte per 
l’acquisizione di attrezzature tecnologiche per i docenti; 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 24 marzo 2014 favorevole all’inoltro della proposta 
progettuale inerente l’Obiettivo specifico E, Azione 1; 

CONSTATATA l’autorizzazione del MIUR prot n. 3636 del 28/04/2014 rappresentante 
l'ammissibilità dei costi previsti per la realizzazione del progetto nazionale: E-1-FESR-2014-409; 

PRESO ATTO del decreto dirigenziale n. 269 del 21/05/2014 con il quale si assume detto 
progetto in bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e della delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 
del 28/05/2014 che approva la relativa modifica al Programma Annuale 2014; 

VISTA la delibera n.2 del Consiglio di Istituto del 13 febbraio 2014 di approvazione del 
regolamento e delle procedure da seguire per acquisti di beni e servizi in base alle normative 
vigenti; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007/2013 - Edizione 2009; 



VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell'autonomia scolastica; 

CONSIDERATO che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di 
prestazione d'opera con esperti esterni; 

PRESO ATTO che non esistono convenzioni quadro CONSIP per acquisire degli esperti in 
progettazione e collaudo delle dotazioni tecnologiche da acquistare; 

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista e di un Collaudatore 
esterno in quanto non vi sono risorse interne alla Istituzione scolastica relativamente all’obiettivo 
ed all’azione autorizzata, 

EMANA 

IL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 

per titoli comparativi al fine di individuare 

N. 1 ESPERTO PROGETTISTA E N.1 ESPERTO COLLAUDATORE 

per il Progetto sotto specificato 

OBIETTIVO AZIONE CODICE PROGETTO 

E 

Potenziare gli 
ambienti per 

l’autoformazione e la 
formazione degli 

insegnati 

1 
Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare 

e promuovere la formazione dei docenti 
attraverso l’arricchimento delle dotazioni 
tecnologiche e scientifiche per la ricerca 

didattica degli istituti 

E-1-FESR-2014-409 

 
COMPITI DEGLI ESPERTI 
 
1. L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le 

indispensabili competenze nel settore della progettazione, specie se innovative. In particolare, è 

richiesta pregressa esperienza della progettazione di acquisti di attrezzature multimediali 

nell’ambito dei progetti PON-POR FESR. 

Dovrà occuparsi della progettazione di attrezzature e sussidi multimediali così come configurati 

sulla piattaforma ministeriale in fase di partecipazione all'avviso e del prospetto comparativo 

delle offerte pervenute al fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara. 

Nello specifico 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 online della matrice degli acquisti; 

4. Definire il bando di gara per gli acquisti nella sua parte più tecnica; 

5. Collaborare con DS e DSGA e svolgere l'incarico nei tempi e nei modi che saranno 

concordati; 

6. Redigere i verbali e la relazione finale dell’attività svolta con la relativa registrazione delle 

ore prestate. 

 

2. L’esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le 

indispensabili competenze nel settore del collaudo con particolare riferimento a strumentazione 

informatica e multimediale. In particolare, è richiesta pregressa esperienza di collaudo di 

attrezzature e sussidi tecnologici e didattici nell’ambito dei progetti PON-POR FESR e dovrà 

occuparsi del collaudo funzionale delle apparecchiature acquistate dalla Scuola. 

Nello specifico 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. Svolgere l'incarico secondo il calendario che sarà concordato, nel rispetto di tutti gli 

adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

5. Redigere i verbali di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati, nonché la relazione 

dell’attività svolta con la corrispondente registrazione delle ore prestate.  
 

CANDIDATURA 
 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire domanda come da 

allegato A, corredata da curriculum vitae in formato europeo e scheda di autovalutazione - 

allegato B, nonché una dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle 

informazioni contenute nel C.V. e ogni altra utile documentazione al Dirigente Scolastico dell’ 

Istituto Comprensivo di Albanella.  

Inoltre, la candidatura dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D.L.vo 196/03 e la dichiarazione che il proponente non è collegato a ditte e/o società 

interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  

La domanda dovrà essere spedita con raccomandata A/R, (non farà fede il timbro postale) o in 

alternativa consegnata a mano in plico chiuso con la dicitura “Candidatura Esperto 

Progettista/Collaudatore - Codice Progetto: E-1-FESR-2014-409” al seguente indirizzo: 
Istituto Comprensivo di Albanella - Via Roma, snc - 84044 Albanella (SA) entro e non 

oltre le ore 12.00 del 30 giugno 2014. 

La domanda potrà essere inoltrata anche tramite posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo pec: saic887003@pec.istruzione.it purché l’istanza sia protetta da password che ne 

impedisca l’apertura. Detta password dovrà essere comunicata, tramite lo stesso mezzo, il giorno 

30 giugno dopo le ore 12,00, scadenza dei termini del bando. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

L'esame delle candidature sarà demandato in data 01/07/2014 alle ore 10,30 ad una apposita 

commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente 

Scolastico. I curriculum pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito 

riportata: 

Titolo di studio PUNTI 
Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Informatica, 
Ingegneria Elettronica e/o Ingegneria Meccanica. 

7 

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica e/o 
Ingegneria Meccanica. 

3 

Diploma di Scuola Superiore II grado (Ambito scientifico-tecnologico) 2 
Corsi di specializzazione inerenti il settore Informatico tenuti da 

università 
PUNTI 

Corso di specializzazione della durata minima di 1 anno o 1200 ore inerente le 
Tecnologie Informatica e/o le TIC applicate alla didattica (si valuta un solo 
titolo) 

5 

Corsi di specializzazione e/o aggiornamento Informatica PUNTI 
Corsi di specializzazione riconosciuti (MAX 3) 1 
Patente Europea del Computer (ECDL) o equivalente 2 
Brevetti internazionali  (Microsoft, Cisco, ecc….Max 10) max 10 

Esperienze professionali nel settore Informatico PUNTI 
Per ogni mese di lavoro svolto presso Enti Pubblici (Comuni, Provincie, Regioni) 
nel settore ICT in qualità di Responsabile dei sistemi informativi RSI o 
Amministratore di sistema - 0,5 Punti 

 max 10 

Per ogni Progetto/Collaudo di attrezzature multimediali PON/FESR – 1 Punto max 5 
Per ogni altra esperienza di lavoro (diversa dalla docenza) svolta presso 
Istituzioni Scolastiche - 1 Punto 

max 5 

Per ogni anno di lavoro svolto nel settore di pertinenza -1 Punto  max 10 
 

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito (da 

considerarsi provvisoria in pendenza di eventuali ricorsi) mediante pubblicazione 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. 

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 di prestazione d’opera 

intellettuale 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 
 
L’attività sarà retribuita con un compenso orario lordo omnicomprensivo di € 41,32 e non potrà 

superare la somma totale pari a € 900,00 sia per la figura del progettista che per quella del 

collaudatore. Tale compenso sarà corrisposto previa presentazione fattura e o ricevuta e 

successivamente all’erogazione dei finanziamenti ministeriali. 

 

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 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 

196. 

 
PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

 

Il presente Bando è: 

- Pubblicato sul sito web della scuola: www.icalbanella.gov.it in Albo Pretorio online ed in 

apposita sezione http://www.icalbanella.gov.it/progetti-pon.html secondo quanto disposto dal 

D.lgs. 33/2013. 

- Inviato al Comune di Albanella per la pubblicizzazione sul sito: www.comune.albanella.sa.it. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  F.to Dott.ssa Mattea Pelosi 

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. L.vo n. 39/1993) 

 

Al presente Bando è incluso: 

Allegato A - Domanda di partecipazione comprensiva di autorizzazione al trattamento dati. 

Allegato B - Scheda di valutazione. 



 

ALLEGATO A 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

CODICE PROGETTO: E-1-FESR-2014-409. 

 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale di Albanella 
Via Roma, s.n.c. 

84044  - ALBANELLA (SA) 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato/a_________________________________________ prov._____________il ______________ 
(Luogo di nascita) (gg/mm/aaaa) 

C.F. □□□□□□□□□□□□□□□□ 
residente in ______________________________________________ prov. _________________ 

via/Piazza ____________________________________________________ n. civ. ____________ 

telefono _______________________________ cell. ____________________________________ 

e-mail personale _________________________________________________________________ 

titolo di studio posseduto _________________________________________________ 

conseguito presso _______________________________________ con voti _____________ 

attuale occupazione (con indicazione della sede di servizio) _______________________________ 

avendo preso visione del bando, 
 

C H I E D E 

di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

□ esperto esterno progettista  

□ esperto esterno collaudatore 

e 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- 00, 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; 

� di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

             procedimenti penali ovvero ________________________________________________; 

� di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

� di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

� essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

(depennare la voce che non interessa) 



 

� di non essere collegato a ditte e/o società interessate alla partecipazione alle gare di 

acquisto. 

Alla presente istanza allega: 

 - curriculum vitae in formato europeo; 

 - ogni altro titolo utile alla selezione. 

 

Il/La sottoscritto/a 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 _____________________  

 

 firma ____________________________________ 



 

ALLEGATO B (scheda di autovalutazione) 

 

CANDIDATO: _________________________________________________________________ 

□ ESPERTO PROGETTISTA 

□ ESPERTO COLLAUDATORE 

Titolo di studio PUNTI 
Autovalutazione 

Candidato 
Valutazione 

Scuola 

Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento in 
Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica e/o 
Ingegneria Meccanica. 

7 
  

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, Ingegneria 
Elettronica e/o Ingegneria Meccanica. 

3 
  

Diploma di Scuola Superiore II grado  
(Ambito scientifico-tecnologico) 

2 
  

Corsi di specializzazione inerenti il settore 

Informatico tenuti da Università 
PUNTI 

  

Corso di specializzazione della durata minima di 1 
anno o 1200 ore inerente le Tecnologie Informatiche 
e/o le TIC applicate alla didattica  
(si valuta un solo titolo) 

5 

  

Corsi di specializzazione e/o aggiornamento 
Informatica 

PUNTI 
  

Corsi di specializzazione riconosciuti (MAX 3) 

 
1 

  

Patente Europea del Computer (ECDL) o equivalente 
2 

  

Brevetti internazionali  
(Microsoft, Cisco, ecc….Max 10) 

max 10 
  

Esperienze professionali nel settore Informatico PUNTI   
Per ogni mese di lavoro svolto presso Enti Pubblici 
(Comuni, Provincie, Regioni) nel settore ICT in qualità 
di Responsabile dei sistemi informativi RSI o 
Amministratore di sistema - 0,5 Punti 

max 10 

  

Per ogni Progetto/Collaudo di attrezzature 
multimediali PON/FESR - 1 Punto 

max 5 
  

Per ogni altra esperienza di lavoro (diversa dalla 
docenza) svolta presso Istituzioni Scolastiche - 1 
Punto 

max 5 
  

Per ogni anno di lavoro svolto nel settore di 
pertinenza - 1 Punto 

max 10 
  

 
 

    firma 

____________________ 


