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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 
Prot. N.4110  /C26             Benevento, 13 ottobre 2012 
 
 
L’attività oggetto del presente Bando, rientra nel Piano Integrato dell’Istituto Comprensivo Pascoli di 
Benevento per l’Annualità 2011, ed  è co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO004 “Ambienti per l’Apprendimento” 2007/2013 a 
titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. 
V.    
 
 

PON - Fondo Europeo Sviluppo Regionale  
“Ambienti per l’Apprendimento” 2007  IT 16 1 PO 004 

 Obiettivo E Azione 1 - Codice Progetto: FESR-2011-357  
    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista  la comunicazione del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione –

Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio V - Prot. AOODGAI/4841 del 
6/10/2009; 

Visto  il testo del Programma Operativo Nazionale 2007IT1PO004 “Ambienti per l’Apprendimento” 
relativo al Fondo Europeo Sviluppo Regionale; 
Vista  la nota del Ministero della P. I. Direzione Generale Degli Affari Internazionali dell’Istruzione 
Scolastica Uff.V, prot. AOODGAI/5823 Roma,20 Dicembre 2007 avente per 
oggetto:Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma  Operativo Nazionale: “Ambienti 
per l’Apprendimento”finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. Avviso prot. 
AOODGAI/5823 del 01/08/2007. Autorizzazione Piani Integrati-Annualità 2007/2008. 
Visto  il Decreto Interministeriale n.44 del 1 Febbraio – Regolamento concernente le “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
Visto  il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al FESR. 
Vista  la C.M. prot. AOODGAI/11536 del 27/07/2012 con la quale è stato autorizzato a questo 
Istituto il progetto in epigrafe: Pon -  Fesr – 2011 - 357;  
Vista  la delibera del Collegio dei Docenti; 
Visto il Piano Regionale di dimensionamento scolastico con effetto 01/09/2012; 
Vista  la delibera del Commissario ad acta con la quale è  stata approvata l’iscrizione nel Programma 
Annuale 2012 del Piano FESR E1 2011 357; 

 
 
 
 



 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Dipartimento per la Programmazione 
Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio V 

     
ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI 

Via S. Pertini, 2 82100 – Benevento  Tel. 0824 313036 Fax 08241771821 
e-mail : bnic86100d@istruzione.it 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

EMANA 
il seguente bando di selezione pubblica per il reclutamento di ESPERTI Esterni e/o Interni 
all’Amministrazione scolastica di n. 2 unità di personale a cui affidare l’incarico rispettivamente,della 
Progettazione esecutiva e della Installazione/collaudo per l’attuazione del progetto autorizzato 
nell’ambito dei FESR annualità 2011: 
Obiettivo E Azione 1 – Realizzazione 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. 
Titolo dell’intervento: “Migliorare le competenze informatiche dei docenti attraverso 
l’autoformazione”. Totale intervento Euro 15.000,00 
 

PRESTAZIONI RICHIESTE: 
Progettazione 
Il soggetto individuato avrà il compito di predisporre il piano acquisti(capitolato d’oneri) per consentire l’indizione di una 
gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto. Dovrà inoltre partecipare alla valutazione delle 
offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per l’ individuazione della ditta aggiudicataria della suddetta 
fornitura. 
Collaudo 
Il soggetto individuato avrà il compito di accertare la corretta esecuzione contrattuale e di attestare la conformità 
dell’esecuzione a quanto richiesto, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella 
documentazione. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONRE RICHIESTI: 
Progettazione 

 Giuridico-amministrative , con riferimento alla gestione delle procedure di gara; 
 Tecnico-metodologiche, con riferimento alla fase di aggiudicazione, che consentono di 

facilitare la fase di individuazione delle proposte migliori e di sostenere la valutazione in 
termini di garanzia di non arbitrarietà delle scelte compiute. 

Collaudo 
 Esperienze documentate circa i requisiti tecnico- professionali e di settore per l’attività 

richiesta.  
CRITERI DI SCELTA: 

1. LAUREA ATTINENTE ………….……………………………………………….max punti 10  
2. DIPLOMA DI MATURITÀ ……………………………………………………...max punti 05   
3. INCARICHI DI ESPERTO PER LA PROGETTAZIONE E/O  

COLLAUDO IN PROGETTI P.O.N.-FESR RELATIVI AD INTERVENTI  
DI ANALOGA TIPOLOGIA…………………………………………..…………max punti 20 

4. ESPERIENZE PREGRESSE IN QUALITA’ DI ESPERTO IN  
ALLESTIMENTI DI LABORATORI PRESSO SCUOLE O ENTI  
PUBBLICI/ PRIVATI …………………………….…………………………...…max punti 30                    
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Le riunioni per la Progettazione/Collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora d’inizio e termine dei 
lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. Dovranno essere, comunque 
acquisiti da parte dell’istituzione scolastica attuatrice tutti i documenti probatori dell’attività di progettazione/collaudo. 
A tal fine si richiama quanto previsto dall’art. 24 del DPCM 06/08/1997 n. 452. 
Il collaudo è effettuato in presenza di incaricati dell’impresa, che debbono controfirmare il relativo processo verbale, non 
oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale: 
Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. 
 
Per quanto riguarda la retribuzione della progettazione e del collaudo, si fa riferimento, per analogia,a 
quanto previsto dal D. I. n. 326 del 12/10/1995 in relazione alla stessa voce di spesa, salvo diversi 
importi minimi eventualmente previsti dagli ordinamenti degli albi professionali che dovranno essere 
considerati limitatamente alle categorie professionali coinvolte. In proposito si terrà conto anche delle 
indicazioni ivi previste, sia in merito al contenuto della specifica attività che alla quantificazione delle 
ore dedicate alla Progettazione/Collaudo. 
Si fa presente che la prestazione relativa all’azione: Progettazione esecutiva così come quella relativa 
all’azione Installazione e Collaudo, sarà retribuita ad ore entro un limite massimo previsto dal piano 
finanziario (2%) in proporzione alle spese per gli acquisti, onnicomprensiva di eventuali compiti 
previsti dall’incarico e delle spese di trasporto. 
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto a seguito dell’ 
effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge; il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative. 
Non possono partecipare alla fase di selezione chi può essere collegato a Ditte o Società interessate 
alla partecipazione alle gare di fornitura delle attrezzature.  
Tutti gli interessati a svolgere la funzione di Esperto, sono invitati a presentare domanda (come da 
allegato) corredata da curriculum, in formato europeo, presso la segreteria dell’Istituto entro e non 
oltre le ore 12 del 26/10/2012, 
Tutte le domande dovranno contenere l’indicazione della selezione cui si intende partecipare.  
 L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
offerta valida. 
In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati si dà mandato al Dirigente Scolastico per 
l’attuazione di tutte le procedure opportune e necessarie all’individuazione degli esperti da utilizzare 
per l’attuazione del progetto. 
Ai sensi della normativa vigente si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni dovranno essere 
autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente o Datore di lavoro. 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo della Scuola ed inviato alle Scuole della provincia. 

 
                                  F.to  Il Dirigente Scolastico 

                                             (Prof.ssa Raffaella IACOVELLI) 
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
FESR “Ambienti per l’Apprendimento” 2007 IT 16 1PO004   

Programmazione 2007/2013 
Progetto  E1 FESR-2011-357 

============================================================================ 
 
 Prot. ________________             Del ______________________ 

                                                                                                 Al Dirigente Scolastico 
          dell’Istituto  Comprensivo Pascoli 

BENEVENTO  
 
 

____l____ sottoscritt__    _____________________________________   nat__   a ______________________ 

il _____/_____/______ Residente a _____________________________ alla Via  _______________________ 

telefono ________ /_________________  Cellulare ______________________________    

C.F  : _______________________________________________ 

In servizio presso _____________________________________________________ in qualità di ___________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 Preso atto dell’avviso pubblico di attuazione del progetto PON annualità 2011 “Ambienti per 
l’Apprendimento” – FESR”                    

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso alla selezione  in qualità di ESPERTO IN:     

    
□ PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
 
□ INSTALLAZIONE E COLLAUDO   
 

 

A tal fine allega il proprio curriculum vitae (formato europeo) 

data ________________________________  
                                                                                           Con osservanza 
 


