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Istituto Comprensivo “L. Settembrini” 
P.za Municipio - 82010 San Leucio del Sannio – BN 

bnic812008@istruzione.it -  www.icsanleuciodelsannio.it 
 
 

Prot. N. 899/C35                                                                                          San Leucio del Sannio, 12/03/2013 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 

2007 IT 16 1 PO 004 Asse II 
“Qualità degli ambienti scolastici” 

Obiettivo Operativo E – Obiettivo Specifico E.1 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al FESR; 
Visto il Regolamento (CE), n. 1081/2006 relativo al FSE; 
Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali 
e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del 
Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006; 
Visto il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per 
lo Sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
Visto il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per 
l'apprendimento” relativo al Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR); 
Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le 

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi 
nazionali (P.O.N.); 
Visto il DPR 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 
1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo 
sociale europeo e sul fondo di coesione. (GU n. 2 294 del 17 dicembre 2008); 
Visto il Vademecum per l’ammissibilità della spesa al Fondo Sociale Europeo  Programmi 
Operativi 2007/2013 edito dal Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale ed. 
02/11/2010; 
Visto le Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei; 
Visto l’Avviso-Circolare MIUR prot. n. AOODGAI/7848 del 20/06/2011, per la 
presentazione di proposte per l’acquisizione di attrezzature tecnologiche per i docenti e il 
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personale della scuola, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per 
l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - 2007IT161PO004ASSE II – “Qualità degli Ambienti 
Scolastici” - Obiettivo Operativo E – Obiettivo Specifico E.1; 
Vista la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGAI/11536 del 27.07.2012 con la quale è stata 
comunicata l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto 
PON 2007/2013 E-1-FESR-2011-266;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 05/02/2013 con la quale veniva autorizzata 
l’assunzione del progetto al bilancio e l’autorizzazione all’attività negoziale; 
Visto l’iscrizione del progetto al programma annuale prot. n. 468 del 05/02/2013. 

 

EMANA 

IL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 

 
per il reclutamento di Esperti Esterni/Interni alla Scuola di n. 2 unità di personale a cui 
affidare l’incarico rispettivamente, della Progettazione esecutiva e della 
Installazione/collaudo per l’attuazione del seguente progetto: 
Codice Progetto: E-1-FESR-2011-266 
Titolo Progetto: ESPLOLAB DOCENTI 
Importo finanziato: 15000 €  
Importo Progettazione 200 € CIG Progettazione Z23077D38E   
Importo Collaudo 200 €  CIG Collaudo ZCB077D3BC 
 

Prestazioni Richieste 

Progettazione esecutiva 
L’esperto Progettista dovrà avere esperienze comprovate che attestino le indispensabili 
competenze giuridico-amministrative, per quanto riguarda la gestione delle procedure di 
gara, e tecnico metodologiche, per quanto riguarda l’individuazione delle soluzioni più 
adatte alle esigenze del committente. In particolare, è richiesta pregressa esperienza di 
progettazione di laboratori nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 

 di predisporre il piano acquisti (capitolato d’oneri) per consentire l’indizione di una gara 
per la fornitura delle attrezzature previste dai suddetti progetti, 

 di partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto 
comparativo per l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura, 

 di controllare l’integrità e la completezza dei dati inseriti nel sistema informativo. 
 
Installazione/collaudo 
L’esperto Collaudatore dovrà avere esperienze comprovate che  attestino le indispensabili 
competenze nel settore del collaudo di strumentazione tecnologica per la didattica.  
In particolare, è richiesta  pregressa esperienza di collaudo di laboratori nell’ambito dei 
progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 
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 di verificare che le apparecchiature e i programmi forniti siano conformi al tipo o ai 
modelli descritti in contratto (o nei suoi allegati) e siano in grado di svolgere le funzioni 
richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella 
documentazione; 

 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.  

Le azioni di collaudo svolte vanno verbalizzate. 
Il Collaudo è effettuato in presenza di incaricati dell’impresa fornitrice, 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. 
 
Criteri di Scelta 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso 
la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 
sottostante. 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea quinquennale o vecchio ordinamento attinenti alle 
competenze richieste (informatiche, giuridico-amministrative-contabili, 
tecnico-metodologiche) ● 

Punti 10 
 

Diploma di laurea quinquennale o vecchio ordinamento ● Punti 5 

Diploma scuola superiore ● Punti 3 

Attestato di frequenza Corso D.lgs. 626/94 e s.m.i. 
(in materia di sicurezza) 

Punti 2  
max. 4 punti 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti 
al settore richiesto (per l’incarico di progettista) 

Punti 3 
max. 30 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di collaudatore) 

Punti 3  
max. 30 

● Sarà valutato un solo titolo (quello di grado più elevato) 
 

In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato interno, in servizio presso questa 
istituzione scolastica. 
 
Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
L’aspirante dipendente della P. A. dovrà essere autorizzato dalla stessa e la stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
Si ricorda che la prestazione, sarà retribuita, comunque, 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 e dalle spese di trasporto. 
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Per la retribuzione si farà 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. 
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto in 
seguito alla 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 provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civili. 
 
Presentazione delle Domande 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo ”L. 
Settembrini” di San Leucio del Sannio e pervenire all’Ufficio di segreteria,  

entro le ore 13,00 del giorno 25/03/2013 

con l’indicazione 

“Selezione esperto progettista / collaudatore E-1-FESR-2011-266” 

e con le seguenti modalità: 

 consegna a mano all’Ufficio protocollo della scuola; 

 posta ordinaria / raccomandata. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Tutte le domande dovranno contenere l’indicazione della selezione a cui si intende 
partecipare. 
Nella domanda i candidati devono, inoltre, indicare sotto la propria responsabilità: 

 di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, non essere stati 
destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge 
in materia fiscale, 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale 
maturata nel settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed 
eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, 

 di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati 
personali per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03. 

Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni dovranno 
essere autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente o Datore di lavoro e la stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte 
o società interessate alla partecipazione alle gare di fornitura delle attrezzature. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
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L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di 
una sola candidatura. 
In caso di indisponibilità 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. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è 
motivo di rescissione del contratto. 
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Gruppo di Lavoro 
elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo dell’Istituzione 
Scolastica. 
Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione; decorso detto termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo. 
 
Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
 
Disposizioni Finali 

Ai sensi del D.lgs 196 del 30/06/2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle 
linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
Il presente Bando viene pubblicato all’Albo e nel sito Web della scuola, inviato per posta 
elettronica a tutte le Scuole Statali della Provincia, all’USP di Benevento, all’Università 
degli Studi del Sannio, alle Associazioni Culturali e Professionali, alle Organizzazioni 
Sindacali.  
Il responsabile del procedimento è il D.S.G.A. Rag. Pellegrino Formato 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Filomena Russo 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “L. Settembrini” 
San Leucio del Sannio  
 

Oggetto: Selezione esperti interni/esterni PON “Ambienti per l’apprendimento” 
FESR – 2007 – IT 16 1 PO 004 - Progettazione / Collaudo 
 

_l_ sottoscritt__ ______________________________________ 

nat__ a _____________________________ il ___/___/____ 

residente a ____________________________ alla via ___________________________ 

telefono _________________ Cellulare ________________ 

 e-mail _________________________ 

C.F ____________________________ 

Preso atto dell’avviso pubblico per il reclutamento di esperti esterni e /o interni per la 

“Selezione esperto progettista / collaudatore E-1-FESR-2011-266” 

C H I E D E 
di essere ammesso/a alla selezione in riferimento alla funzione di (una domanda per 
ciascuna richiesta) 

 progettazione 

 collaudo 
D I C H I A R A 

 di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stato 
destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di 
legge in materia fiscale, 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale 
maturata nel settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed 
eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, 

 di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati 
personali per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03. 

Alla presente allega il curriculum professionale, in formato europeo, con l’indicazione di 
tutte le informazioni previste nella tabella di valutazione dei titoli, valutabili ai fini 
dell’attribuzione dell’incarico. 
Allega, inoltre, fotocopia del documento di riconoscimento. 
 
Data __________________ 

Firma 
____________________________ 


