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Prot. n.  2135/B28                                                                                                       Montesarchio,   30 ottobre 2013 

                                                                                                         

                                                                            

 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2007-2013 

PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” Annualità 2013 

Progetto A-1–FESR06_POR_CAMPANIA–2012-70 
“ TECNOLOGIE E MULTIMEDIALITA’: L’APPRENDIMENTO SPICCA IL VOLO “  

 

BANDO PUBBLICO 

PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI/INTERNI 
PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

• Vista la Circolare AOODGAI/10621 del 05/07/2012 Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 

PON FESR  “ambienti per l’apprendimento” Asse I Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle 

Istituzioni scolastiche” – Attuazione POR FESR Regioni Obiettivo Convergenza – Procedura straordinaria 

“Piano di Azione Coesione – Attuazione dell’Agenda digitale” 

• Viste  le  “Disposizioni  ed  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi 

        Strutturali Europei 2007/2013; 

• Vista la nota del M.P.I del Dipartimento per l’istruzione - Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali  —  Ufficio  IV,  Prot.  n°  AOODGAI/7380  del  02/07/2013  con  la  quale  è  stato 

autorizzato il Progetto A-1–FESR06_POR_CAMPANIA–2012-70 “ TECNOLOGIE E 

MULTIMEDIALITA’: L’APPRENDIMENTO SPICCA IL VOLO “ per l’annualità 2012/2013 Codice 

autorizzazione Nazionale A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-70 di € 75.000,00 

• Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

• Vista la delibera del  Collegio dei docenti del 12/09/2013  

• Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.15  del 10/10/2013  

• Vista l’assunzione al bilancio della somma relativa al progetto finanziato. 

• Considerato che gli art. 33 e 40 del DI. 44/01 consentono  di stipulare contratti di prestazione d’opera con 

esperti esterni 

• 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/9411 del 24 settembre 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. 



 
 

 
  

 

 

I N D I C E 

 
Selezione per il reclutamento di: ESPERTI PON/FESR A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-70 

 

“PROGETTISTA   E COLLAUDATORE” 

L’Esperto                                Progettista 

 

• Dovrà volgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature; 

• 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 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• dovrà registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR; 

• dovrà provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; 

• 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. 

 

Fondamentale è la competenza informatica, al fine di documentare nei sistemi informativi tutto il processo 

degli interventi autorizzati e la loro valutazione. 
 

 

L’Esperto       Collaudatore 

 

• dovrà provvedere al collaudo 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 del 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Per manifestare  il  proprio  interesse,  gli  aspiranti  dovranno  far  pervenire  esplicita  richiesta, riportante: 

- Cognome e nome 

- Luogo e data di nascita 

- Codice Fiscale 

- Residenza 

- Recapito telefonico 

- Cittadinanza 

- Domicilio eletto ai fini della selezione 

- Tipologia di figura per il quale si intende ricoprire l’incarico di esperto. 

La domanda, una per ogni figura richiesta, dovrà esse corredata da Curriculum vitae, obbligatoriamente secondo il 

modello europeo, con indicazione dell’attività  professionale svolta, dei  titoli  culturali  ed  eventuali  

pubblicazioni,  di  attestazione  atta  a  comprovare  idonea qualificazione e competenza relativamente alla figura 

scelta.Si ribadisce che sarà motivo di esclusione la non compilazione in formato europeo, anche di una sola sezione del 

curriculum. Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “ Candidatura Esperto Progettista ” - “ Candidatura 

Esperto Collaudatore ”. 

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L’Istituzione Scolastica si riserva di 
procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restando il possesso dei 

requisiti richiesti e la non coincidenza fra le figure del progettista e del collaudatore. Coloro che intendano partecipare 

ad entrambe le selezioni sono invitati a presentare due distinte candidature. L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso 

di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. 

L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l’intera durata del Piano, secondo il calendario predisposto dall’ 

Istituto. 

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà pervenire, pena esclusione, presso l’ufficio di segreteria di 

questa Istituzione Scolastica, Via Vitulanese – 82016 -  Montesarchio - entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 12 

novembre 2013. 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere collegati a ditte 

o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto. 

La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula e terrà conto dei criteri, così 
come riportati nella griglia allegata al presente bando.  

L’attività sarà retribuita ad ore e non potrà essere superiore all’importo autorizzato. 

L’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati, che, dovranno presentarsi entro 

ventiquattro ore, dal giorno in cui verranno contattati. 

Persona di riferimento: D.S.G.A. Maria Domenica Battuello. 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               F.to dott.ssa Maria Grazia Ceglia 

 

 



GRIGLIA VALUTAZIONE ESPERTI FESR  

   

“PROGETTISTA” 
 

 

Titoli di Studio Punti 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica attinente allo specifico settore Punti 5 

Laurea triennale attinente lo specifico settore Punti 3 

 

Dottorato di ricerca attinente lo specifico settore 
Punti 5 

 

Abilitazione professionale attinente all’incarico 
Punti 3 

 

Master e/o corsi di specializzazione inerenti lo specifico settore 
Punti 5 

Brevetti internazionali (Microsoft, Cisco, ecc..max 3)  
Punti 6 

Altre certificazioni informatiche (Max 3)  
Punti 2 

Altri titoli specifici, con esami finali, inerenti l’incarico (max 3 incarichi)  
Punti 2 

Altri titoli Culturali - Professionali  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (max 3)  
Punti 2 

 

Partecipazione a Gruppi Scientifici di ricerca didattica e/o multimediali riconosciuti dal MIUR 
Punti 3 

 

Abilitazione professionale attinente l’incarico 
Punti 2 

Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento con Istituzioni scolastiche come progettista PON 

FESR. 

Punti per ogni esperienza. 

 

Punti 5 

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento con Istituzioni scolastiche come collaudatore PON 

FESR. 

Punti per ogni esperienza. 

 

Punti 3 

 

Esperienza lavorativa come docente o tutor PON FSE nel settore di riferimento (max 5 esperienze) 
Punti 3 

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito di progetti afferenti lo specifico laboratorio 

(responsabili e/o referenti dei laboratori max 5) 

 
Punti 2 

 



 

 

   

“COLLAUDATORE” 
 

 
 
Titoli di Studio 

Punti 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica attinente allo specifico settore Punti 5 

Laurea triennale attinente lo specifico settore Punti 3 

 
Dottorato di ricerca attinente lo specifico settore 

Punti 5 

 
Abilitazione professionale attinente all’incarico 

Punti 3 

 
Master e/o corsi di specializzazione inerenti lo specifico settore 

Punti 5 

Brevetti internazionali (microsoft, Cisco, ecc..max 6) 
 

Punti 6 

Altre certificazioni informatiche (max 6) 
 

Punti 2 

Altri titoli specifici, con esami finali, inerenti l’incarico (max 3 incarichi) 
 

Punti 2 

Altri titoli Culturali - Professionali Punti 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (max 3) 
 

Punti 2 

 
Partecipazione a Gruppi Scientifici di ricerca didattica e/o multimediali riconosciuti dal MIUR 

Punti 3 

 
Abilitazione professionale attinente l’incarico 

Punti 2 

 Titoli di servizio o Lavoro Punti 

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento con Istituzioni scolastiche come collaudatore 

PON FESR. 

Punti per ogni esperienza. 

 

Punti 5 

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento con Istituzioni scolastiche come progettista 

PON FESR. 

Punti per ogni esperienza. 

 

Punti 3 

Esperienza lavorativa come docente o tutor PON FSE nel settore di riferimento (Max 5 

esperienze) 

Punti 3 

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito di progetti afferenti lo specifico laboratorio 

(responsabili e/o referenti dei laboratori Max 5) 

 
Punti 2 

 

 
 

 

 

 



 

 

                                                                                        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Dott.ssa Maria Grazia Ceglia 

                                                                                  Istituto Comprensivo 2 Montesarchio 

                                                                                  Via Vitulanese – 82016 Montesarchio 

 

 
Oggetto: richiesta di partecipazione alla selezione di Esperti da impiegare in qualità di :   

 

Progettista   ☐                                      Collaudatore  ☐ 
 
Nell’ambito del Progetto dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 PON FESR    “Ambienti per l’apprendimento” Asse I 

Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle Istituzioni scolastiche” – Attuazione POR FESR Regioni Obiettivo 

Convergenza – Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione – Attuazione dell’Agenda digitale” 

Codice nazionale progetto: A-1–FESR06_POR_CAMPANIA–2012-70 “ TECNOLOGIE E 

MULTIMEDIALITA’: L’APPRENDIMENTO SPICCA IL VOLO “ per l’annualità 2012/2013/2014. 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________nato/a______________________prov_______ 

il _____/____/_______ C.F._________________________residente in_____________________________ 

prov.________Via/Piazza_______________________________n°__tel.cell.____________

___________

e-mail__________________________________titolo di studio posseduto___________________________ 

conseguito presso__________________________________________con la votazione_________________ 

Attuale occupazione______________________________________________________________________ 

avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione e per il collaudo del PON FESR 

“Ambienti per l’apprendimento” Asse I Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle Istituzioni scolastiche” – 

Attuazione POR FESR Regioni Obiettivo Convergenza – Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione – Attuazione 

dell’Agenda digitale”. Codice nazionale progetto: A-1– FESR06_POR_CAMPANIA–2012-70. Autorizzazione prot. n. 

AOODGAI/7380 del 02/07/2013. 

 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di : 

 
                 ESPERTO PROGETTISTA                                        ESPERTO COLLAUDATORE. 

 
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 

 

D I C H I A R A 

 

- 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 (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

- di non essere collegato a ditte 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_____________________________________ 


