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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 
Programma Operativo Nazionale 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale “Ambienti per l’Apprendimento” 
Annualità 2013 e 2014 

 
Prot. n. 5791/C-56-PON                                                  Colle Sannita 26/11/2013 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Circolare Straordinaria MIUR Prot. n. AOODGAI/10621 del 5 luglio 2012- 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 avente per oggetto: 
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte 
relative all’Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “ Incrementare le 
Dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche” a carico del Programma Operativo Regionale – 
FESR 2007IT161PO009 annualità 2013 e 2014 attuazione dell’Agenda digitale; 
VISTO il Piano Integrato presentato da questo Istituto  
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013, Edizione 2009 – 
VISTA l’autorizzazione dei Piani Integrati – Annualità 2012 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – 
Ufficio IV Programmazione e gestione dei Fondi Strutturali Europei e nazionale per lo sviluppo e la coesione 
sociale Prot. n. AOODGAI/9411 del 24 settembre 2013; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui fondi strutturali; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo ai FESR; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1028/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 
1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006; 
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 5029   del 15/10/2013   di assunzione al Bilancio 2013 della somma 
autorizzata, ratificato dal Consiglio di Istituto in data   20/11/2013                 ; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del  20/11/2013   
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 201/11/2013 con la quale sono stati individuati i criteri per il 
reperimento degli esperti interni/esterni relativamente ai progetti PON previsti nei Piani integrati FESR; 
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Tenuto conto che questo Istituto, con la circolare di cui sopra, è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2007/13, per le annualità 2013 e 2014, il proprio Piano Integrato degli 
Interventi 
F.E.S.R; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 e successive modificazioni “Regolamento 

concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
TENUTO CONTO  che per l’attuazione del Progetto si rende necessario procedere all’individuazione di 
personale 
esperto per le attività di progettazione  e collaudo 

EMANA 
il seguente bando di selezione pubblica per il reclutamento di esperti esterni e/o interni all’amministrazione 
scolastica di n. 1 unità di personale a cui affidare la progettazione esecutiva e n. 1 unità di personale cui 
affidare l’incarico di collaudatore per l’attuazione del seguente  progetto autorizzato  nell’ambito del FESR 
2012: 
 
CUP             J73J12001590007 
CODICE 
PROGETTO 

A-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-4 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

EDUTECNO PER ADULTI 

Tipologia della 
configurazione richiesta  

LIM  IN CLASSE 

IMPORTO 
FINANZIATO 

75.000,00 Importo 
progettazione 
1.033,00 

CIG  Progettazione 
 
Z2E0C94349 

Importo collaudo 
 
619,80 

CIG    Collaudo 
 
Z780C9439F 

 
Ai candidati sono richieste le seguenti competenze 
 
Progettazione 
-giuridico - amministrative, con riferimento alla gestione della procedura 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; 
-competenze informatiche con riferimento al controllo dell’integrità e della completezza dei dati inseriti nel 
sistema informativo 
-Conoscenze della normativa sulla sicurezza (D.M. 81/2008) 
 
 

PRESTAZIONI RICHIESTE 
Progettazione: 
I soggetti individuati avranno il compito di predisporre il piano acquisti (capitolato d’onere) per consentire 
l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dai suddetti progetti. 
Dovranno, inoltre, partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo 
per l’individuazione della ditta aggiudicatrice della suddetta fornitura. 
Il progettista dovrà, inoltre, revisionare le attuali dotazioni informatiche dei plessi dell’Istituto, provvedere 
ad una idonea dislocazione delle stesse verificando la necessità di interventi relativi a piccoli adattamenti 
edilizi e all’eventuale rottamazione e smaltimento delle dotazioni risultate inidonee e in disuso. 
Sarà responsabile del controllo dell’integrità e della completezza dei dati inseriti nel sistema informativo. 
Criteri di scelta 
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Progetto attraverso la comparazione del C.V. sulla base della 
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valutazione dei titoli e delle esperienze possedute. 
Di seguito sono riportati i titoli e le esperienze valutabili e la scala di valutazione adottate: 
 
 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PROGETTISTA 
 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO G.O.P 
 

TTIITTOOLLII  LAUREA  Vecchio Ordinamento o specialistica 
in ingegnerie informatica o in informatica 
 (punti 20; 1punto  per ogni voto maggiore di 
100,   
1 punto per la lode)  

PPuunnttii  3311  
  
  
  

  

Laurea triennale in ingegneria informatica o 
in Informatica.  

PPuunnttii  1155    

Dottorato e/o altra laurea PPuunnttii  33  
MMaaxx  66  
  

  

Corsi di Perfezionamento post lauream / 
Master relativamente al settore richiesto 

PPuunnttii  22    
  
MMAAXX      44  

  

 
ATTESTATO DI FREQUENZA 
PER CORSI DI FORMAZIONE 
ATTINENTI  

  
CORSI AGGIORNAMENTO  attinenti  di 
almeno 20 ore 
  

PPuunnttii  33  ppeerr  
ooggnnii    aatttteessttaattoo  
ffiinnoo    
  

MMaaxx  1122      

  

ATTESTATO DI 
FREQUENZA 
Corso D.lgs.81/08  

((iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ccoonn  eessaammii  
ffiinnaallii))  

PPuunnttii  55    

EESSPPEERRIIEENNZZEE  
LLAAVVOORRAATTIIVVEE  AATTTTIINNEENNTTII    

competenze acquisite ed esperienze 
pregresse maturate in qualità di 
progettista   

PPuunnttii  11  ppeerr  
ooggnnii  
eessppeerriieennzzaa  
MMAAXX  1100  

  

 
ATTESTATI USO 
COMPUTER 

 
ECDL /EIPASS 

Punti 1 per 
attestato  
 
MAX 4 

 
 

 
Iscrizione albo 
 

 
 

 
Punti 3 

 
 
 

 
Pubblicazione 

PUBBLICAZIONI attinenti al settore di 
pertinenza: Libro pertinente punti 5 
Altra pubblicazione: punti 1 

Max  10  

 
A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato con minore età. 
 

PRESTAZIONI RICHIESTE 
Collaudo 
I soggetti individuati avranno 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. 
Sarà responsabile del controllo dell’integrità e della completezza dei dati inseriti nel sistema informativo. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI 
 
Collaudo: 
1. Esperienze documentate circa i requisiti tecnico-professionali e di settore per l’attività richiesta. 
CRITERI DI SCELTA 
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Progetto attraverso la comparazione dei C.V. sulla base della 
valutazione dei titoli e delle esperienze possedute. 
Di seguito sono riportati i titoli e le esperienze valutabili e la scala di valutazione adottata: 
 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI COLLAUDATORE 
 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO G.O.P 
 

TTIITTOOLLII  LAUREA  Vecchio Ordinamento o specialistica 
in ingegnerie informatica o in informatica 
 (punti 20; 1punto  per ogni voto maggiore di 
100,   
1 punto per la lode)  

PPuunnttii  3311  
  
  
  

  

Laurea triennale in ingegneria informatica o 
in Informatica.  

PPuunnttii  1155    

Dottorato e/o altra laurea PPuunnttii  33  
MMaaxx  66  
  

  

Corsi di Perfezionamento post lauream / 
Master relativamente al settore richiesto 

PPuunnttii  22    
  
MMAAXX      44  

  

 
ATTESTATO DI FREQUENZA 
PER CORSI DI FORMAZIONE 
ATTINENTI  

  
CORSI AGGIORNAMENTO  attinenti  di 
almeno 20 ore 
  

PPuunnttii  33  ppeerr  
ooggnnii    aatttteessttaattoo  
ffiinnoo    
  

MMaaxx  1122      

  

ATTESTATO DI 
FREQUENZA 
Corso D.lgs.81/08  

((iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ccoonn  eessaammii  
ffiinnaallii))  

PPuunnttii  55    

EESSPPEERRIIEENNZZEE  
LLAAVVOORRAATTIIVVEE  AATTTTIINNEENNTTII    

competenze acquisite ed esperienze 
pregresse maturate in qualità di 
progettista   

PPuunnttii  11  ppeerr  
ooggnnii  
eessppeerriieennzzaa  
MMAAXX  1100  

  

 
ATTESTATI USO 
COMPUTER 

 
ECDL /EIPASS 

Punti 1 per 
attestato  
 
MAX 4 

 
 

 
Iscrizione albo 
 

 
 

 
Punti 3 

 
 
 

 
Pubblicazione 

PUBBLICAZIONI attinenti al settore di 
pertinenza: Libro pertinente punti 5 
Altra pubblicazione: punti 1 

Max  10  
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AApppprroovvaazziioonnee  ddeellll’’eelleennccoo  ddeeii  ccaannddiiddaattii  sseelleezziioonnaattii  aallll’’aattttuuaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  

AA  ccoonncclluussiioonnee  ddii  qquueessttaa  ffaassee  vveerrrràà  eellaabboorraattaa  uunnaa  ggrraadduuaattoorriiaa  cchhee  ssaarràà  rreessaa  ppuubbbblliiccaa  mmeeddiiaannttee  
eessppoossiizziioonnee  aallll’’aallbboo  ddeellllaa  ssccuuoollaa,,  aaffffiinncchhéé  ggllii  iinntteerreessssaattii  nnee  ppoossssaannoo  pprreennddeerree  vviissiioonnee..  
IInn  ccaassoo  ddii  ppaarriittàà  ssaarràà  ddaattaa  pprreecceeddeennzzaa  aall  ccaannddiiddaattoo  ppiiùù  ggiioovvaannee  ddii  eettàà..  
AAvvvveerrssoo  llee  ggrraadduuaattoorriiee  èè  aammmmeessssoo  rriiccoorrssoo  aall  GG..OO..PP..  eennttrroo  1155  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  
 
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. 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. 
 
Si precisa che il progettista non può svolgere anche l’attività di collaudatore e viceversa 
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la 
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
Si fa presente che la prestazione relativa all’azione esecutiva sarà retribuita ad ore entro un limite massimo 
previsto dal piano finanziario (2% per il progettista e del 3% per il collaudatore) onnicomprensivo di 
eventuali 
compiti previsti dall’incarico e delle spese di trasporto. 
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto in seguito 
all’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
Sul compenso saranno applicate le ritenute 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 può 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 il giorno 
12/12/2013 con consegna a mano, mediante raccomandata postale o tramite posta certificata  
bnic833009@pec.istruzione.it   
Ai fini del rispetto della scadenza non fa fede la data del timbro dell’Ufficio Postale. 
Non saranno prese in considerazione le domande inviate via fax. 
Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
Gli Esperti si impegnano a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal gruppo 
progetto dell’Istituto proponente. 
La domanda va presentata in carta semplice e indirizzata al Dirigente scolastico dell’I.C. Colle Sannita - 
Via dei Liguri Bebiani n. 6 – 82024 COLLE SANNITA (BN) con l’indicazione sulla busta: 
“ Domanda di partecipazione alla selezione di esperto progettista/collaudatore – Programma 
Operativo Regionale 2007 IT 161PO004 FESR CAMPANIA” CODICE PROGETTO:   A-4-
FESR06_POR_CAMPANIA-2012-4  
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, purché rispetti i requisiti richiesti. 
In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidarsi 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 
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dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di 
rescissione del 
contratto. 
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 autorizzare l’Istituzione scolastica al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali per i fini e 
gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.L. 196/03. 
Alla domanda dovrà essere allegato: 
_ Il curriculum vitae in formato europeo; 
_ Un documento di riconoscimento personale in copia. 
L’aspirante che volesse candidarsi in più incarichi dovrà produrre altrettante domande, ciascuna corredata di 
copia del curriculum, pena l’esclusione della domanda. 
La selezione delle domande verrà effettuata dal Gruppo Operativo del Piano Integrato che provvederà a 
comparare i curricula sulla base dei punteggi della tabella di valutazione dei titoli indicati nel bando. 
A parità di valutazione sarà privilegiata la minore età. 
Il Gruppo del Piano Integrato può decidere di procedere a colloquio con gli aspiranti, finalizzato ad accertare 
attitudini relazionali e motivazionali. 
Approvazione dell’elenco 
Al termine della selezione il Gruppo Operativo del Piano Integrato ratifica l’elenco dei selezionati. 
L’elenco verrà pubblicizzato mediante l’affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica, pubblicato sul sito 
web 
della scuola all’indirizzo: www.iccollesannita.it Gli interessati possono presentare reclamo al Gruppo 
Operativo del Piano Integrato entro tre giorni dalla data di affissione; decorso detto termine l’elenco dei 
selezionati diviene definitivo. 
Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il D.S.G.A. Giovanni Antonio Pagliuso. 
Disposizioni finali 
Ai sensi del D.L. 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. 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria . 
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’istituto e pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo: 
ww.iccollesannita.it  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Maria Vittoria Barone)  
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Allegato 1 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 
Via dei Liguri Bebiani n. 6 

82024 COLLE SANNITA (BN) 
  

_____l____ sottoscritt___ _____________________________ nato__ a __________________ 
il___/___/____ residente a _____________________________ alla Via ____________________ 
Telefono ________________ Cellulare______________ C.F._____________________________ 
dipendente della seguente amministrazione pubblica___________________________________ 
preso atto dell’avviso pubblico per il reclutamento di ESPERTI per l’attuazione del progetto 
PON FESR Annualità 2013/2014 “Ambienti per l’Apprendimento” – prot. n. AOODGAI/9411 
del 24 settembre 2013 CODICE PROGETTO : A-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-4 

C H I E D E 
di partecipare alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il 
conferimento dell’incarico di: 
_ ESPERTO PROGETTISTA 
_ ESPERTO COLLAUDATORE 
_l_sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 7 del DPR n. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
Dichiara sotto la propria responsabilità 
_ Di essere cittadin_ italian_; 
_ Di godere dei diritti politici; 
_ Di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
____________________________________________________________________ 
_ Di essere/non essere dipendente di una Amministrazione Pubblica ( se si, indicare 
quale________________________________________________________); 
_ Di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla 
presente procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 
_ Di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria 
attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 
_ Di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario 
predisposto dal Dirigente Scolastico; 
_ Di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione 
alla gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relative al Progetto summenzionato; 
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le 
condizioni previste nell’Avviso Pubblico di selezione. 
Si allegano: 
a) Curriculum vitae formato Europeo (allegato 2); 
b) Scheda autovalutazione titoli (Allegato 3). 
 
Luogo/Data___________________________________ 
Con osservanza    
                                     Firma ______________________________ 
 
Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196 del 30/06/2003, recante norme sul 
trattamento dei dati personali. 
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I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’I.C. 
di 
san Giorgio la Molara (BN) titolare del trattamento. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003. 
_l_ sottoscritt_ ________________________________________ 
nat_a _______________________________________________ il ______________________ 
autorizza/non autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.L.vo n. 196/2003. 
Luogo/data __________________________________ 

 
 
 
 

Firma 
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO 
 

PON A-1 – FESR06_POR_CAMPANIA-2012-62 
 

o ESPERTO PROGETTISTA 
o ESPERTO COLLAUDATORE 

COGNOME ___________________________________NOME _________________________  
 

 
 

Punteggio a 
cura del 

candidato 
 

Punteggio   
G.O.P 

TTIITTOOLLII  LAUREA  Vecchio Ordinamento o 
specialistica in ingegnerie informatica o in 
informatica 
 (punti 20; 1punto  per ogni voto maggiore 
di 100,   
1 punto per la lode)  

PPuunnttii  3311  
  
  
  

    

Laurea triennale in ingegneria informatica 
o in Informatica.  

PPuunnttii  1155      

Dottorato e/o altra laurea PPuunnttii  33  
MMaaxx  66  
  

    

Corsi di Perfezionamento post lauream 
/ Master relativamente al settore 
richiesto 

PPuunnttii  22    
  
MMAAXX      44  

    

 
ATTESTATO DI FREQUENZA 
PER CORSI DI FORMAZIONE 
ATTINENTI  

  
CORSI AGGIORNAMENTO  attinenti  di 
almeno 20 ore 
  

PPuunnttii  33  ppeerr  
ooggnnii    aatttteessttaattoo  
ffiinnoo    
  

MMaaxx  1122      

    

ATTESTATO DI 
FREQUENZA 
Corso D.lgs.81/08  

((iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ccoonn  
eessaammii  ffiinnaallii))  

PPuunnttii  55      

EESSPPEERRIIEENNZZEE  
LLAAVVOORRAATTIIVVEE  
AATTTTIINNEENNTTII    

competenze acquisite ed esperienze 
pregresse maturate in qualità di 
progettista   

PPuunnttii  11  ppeerr  
ooggnnii  
eessppeerriieennzzaa  
MMAAXX  1100  

    

 
ATTESTATI USO 
COMPUTER 

 
ECDL /EIPASS 

Punti 1 per 
attestato  
 
MAX 4 

 
 

 
 

 
Iscrizione albo 
 

 
 

 
Punti 3 

 
 
 

 
 
 

 
Pubblicazione 

PUBBLICAZIONI attinenti al settore di 
pertinenza: Libro pertinente punti 5 
Altra pubblicazione: punti 1 

Max  10   
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