
 
 

  
Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania  

 
 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “J.F. KENNEDY” 
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO 

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE IN ETÀ ADULTA 
Via Orticelli, 26 - 82033 CUSANO MUTRI (BN) - Distretto Scolastico n. 09 di Telese Terme (BN) 

Cod. Mecc.: bnic81400x - Cod. Mecc.: CTP bnct70600t --- Tel. 0824. 862064 - Fax: 0824.818700 
e-mail: bnic81400x@istruzione.it --- PEC: bnic81400x@pec.istruzione.it 

L’attività oggetto del presente documento, rientra nel Piano Integrato dell’Istituto per l’Annualità 2013, ed è cofinanziata 
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” 
2007-2013 a titolarità del MlUR - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Uff. IV che opera quale Organismo Intermedio del POR Campania – Obiettivo Convergenza. 

Prot. n.3935 A/13      del 29/11/2013  

- All’U.S.R. Campania 
 Ufficio XIII – Ambito Territoriale 

per la Provincia di Benevento 
- Alle Istituzioni Scolastiche 

della Provincia 
- Ai Comuni 

 di Cusano Mutri e di Pietraroja 
- All’Ufficio Provinciale del Lavoro  

di Benevento 
- Al Centro per l’Impiego  

di Telese Terme 
-- All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

- Al Sito web della scuola 
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE ESPERTI 



IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO 

Vista  la circolare Prot. AOODGAI /10621 del 5 luglio 2012 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca - 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 “Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” e Obiettivo B 
“Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave””del Programma Operativo 
Nazionale: “Ambienti per l’apprendimento” - FESR 2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014 – 
Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza - Procedura straordinaria “Piano di Azione 
Coesione”- Attuazione dell’Agenda digitale. 

Visto  il Piano integrato presentato da questo Istituto; 

Vista  la circolare Prot. AOODGAI/9411 del 24 settembre 2013 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca - 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 – riferimento all’avviso prot.num.10621 del 05/07/2012 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”, obiettivo B) “Laboratori per migliorare 
l’apprendimento delle competenze chiave”, a carico del Programma Operativo Regionale - FESR 
2007IT161PO009 della regione Campania. Annualità 2013 e 2014, attuazione dell’Agenda digitale. 
Autorizzazione dei piani presentati dalle scuole. 
 
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; 
 
Vista  l’iscrizione a bilancio della somma autorizzata con decreto  N.402 del 09/10/2013; 
 
Vista la delibera del Collegio dei docenti nella quale sono state individuate  le competenze relative 
alle professionalità richieste; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto nella quale sono stati individuati i criteri per la selezione delle 
figure professionali; 
 
Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013, Edizione 2009 Fondo Sociale Europeo-Fondo Europeo Sviluppo Regionale- Prot. 
n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009 e successive integrazioni; 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 44 dell’1/2/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

EEMMAANNAA 
Il seguente bando di selezione pubblica per il reclutamento di 2 unità di personale a cui affidare 
l’incarico rispettivamente, della Progettazione esecutiva e della Installazione/collaudo per l’attuazione 
del seguente progetto autorizzato: 



Codice  A-1-FESR06-PORCAMPANIA-2012-74 

Titolo SCUOLA DIGITALE 

Importo finanziato €. 75.000,00 

Importo 
Progettazione 

€. 1.430,00 

CIG Progettazione Z560C215E2 

Importo Collaudo €. 1.430,00 

CIG Collaudo Z7A0C2A2F8 

PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  EESSEECCUUTTIIVVAA  

L’esperto Progettista dovrà avere esperienze comprovate che ne 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: 

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

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

3 di controllare l’integrità e la completezza dei dati inseriti nel sistema informativo. 

IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE//CCOOLLLLAAUUDDOO  

L’esperto Collaudatore dovrà avere esperienze comprovate che ne 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: 

4 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; 

5 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. 



IINNCCAARRIICCOO 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

La prestazione relativa all’azione di progettazione/collaudo sarà retribuita ad ore entro un limite 
massimo previsto dal piano finanziario onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico e 
dalle spese di trasporto. 

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.  

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  DDOOMMAANNDDEE 

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. 

La domanda di partecipazione redatta secondo il mod ello allegato e corredata da curriculum in 
formato europeo dovrà pervenire presso la segreteri a dell’Istituto entro e non oltre le ore 14,00 
del giorno 14 dicembre 2013.  

In considerazione della necessità di accelerare le procedure, la domanda dovrà essere 
consegnata a mano o inviata attraverso Posta Elettr onica Certificata al seguente indirizzo  
bnic81400x@pec.istruzione.it . 

Non saranno prese in considerazione le domande inviate secondo altra modalità. Non si terrà conto 
delle istanze pervenute oltre il termine fissato o che risultassero incomplete. 

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. 

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; 

6 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 DL196/03. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

• il curriculum vitae in formato europeo; 

••  un documento di riconoscimento personale in copia.  

CCRRIITTEERRII  DDII  SSCCEELLTTAA 

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione 
dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

  

TTIITTOOLLOO  DDII  SSTTUUDDIIOO  PPUUNNTTII  MMAAXX  

Diploma scuola superiore ● 10 

40 Laurea specifica triennale ● 20 

Laurea specifica vecchio ordinamento / specialistica ● 40 

AALLTTRRII  TTIITTOOLLII  SSPPEECCIIFFIICCII  PPUUNNTTII  MMAAXX  

Corsi di Perfezionamento post lauream / Master specifici  1 3 

Competenze informatiche certificate (AICA/EIPASS) 2 8 

Iscrizione all’albo degli ingegneri Sezione A (laureati quinquennali) 4 4 

Abilitazione all’insegnamento dell’Informatica (classe di concorso 42/A) 5 5 

PPUUNNTTEEGGGGIIOO  MMAASSSSIIMMOO  RRIIFFEERRIITTOO  AAII  TTIITTOOLLII  PPUUNNTTII  6600  

EESSPPEERRIIEENNZZEE  LLAAVVOORRAATTIIVVEE  SSPPEECCIIFFIICCHHEE  PPUUNNTTII  MMAAXX  

Esperienze in qualità di progettista in progetti strettamente attinenti al settore 
richiesto ●● (esclusivamente per l’incarico di progettista) 2 30 

Esperienze in qualità di collaudatore in progetti strettamente attinenti al settore 
richiesto ●● (esclusivamente per l’incarico di collaudatore)  2 30 

Esperienze di docenza in corsi di formazione strettamente attinenti al settore 
richiesto ●●● 0,5 10 

PPUUNNTTEEGGGGIIOO  MMAASSSSIIMMOO  RRIIFFEERRIITTEE  AALLLLEE  EESSPPEERRIIEENNZZEE  PPUUNNTTII  4400  

 

●  Si valuta esclusivamente il titolo più elevato 

●●  Indicare, oltre al datore di lavoro, la finalità specifica del progetto 

●●●  
Saranno valutate esclusivamente (secondo una media pesata) le docenze per le quali siano 
esplicitamente indicate la durata in ore del percorso formativo e la durata in ore del relativo 
incarico 



  

RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO 

Il responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Maria Gnerre.  

DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  FFIINNAALLII 

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 è pubblicato all’albo pretorio della scuola e del sito web dell’istituzione scolastica. 

 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to Il DSGA 

Maria Gnerre 

 

Il Direttore del Piano F.E.S.R. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giovanna Caraccio 

 

 



 

 
 

  
Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania 

 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “J. F. KENNEDY” 

CUSANO MUTRI 

 

Oggetto: Selezione esperti interni/esterni progetto A-1-FESR06-PORCAMPANIA-2012-74 “Ambienti per l’apprendimento”  
 
 
_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 in attuazione del PON FESR Annualità 2013/2014- 

“Ambienti per l’apprendimento”- prot. AOODGAI/9411 del 24 settembre 2013  

C H I E D E 

di essere ammesso alla selezione in riferimento alla funzione 

�   Progettazione esecutiva 

�    Collaudo                                                      

                                                                           D I C H I A R A 

• di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di 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 e successive modifiche ed integrazioni; 

• di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

Alla presente allega copia di un documento di riconoscimento e il curriculum professionale, in formato europeo, con l’indicazione di tutte 
le informazioni previste nella tabella di valutazione dei titoli. 
 

Data __________________                                                                                                                               Con osservanza 

____________________________ 


