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Prot. n' 40321 C15 PON FESR Airola, 1.0/1212013

Alsito Web

All'Albo dell'lstituto
Alle lstituzioni Scolastiche

All'U.S.R. per la CAMPANIA -UFFICIO Xlll Ambito
territoriale di BENEVENTO

- Alle segreterie provinciali di Benevento

L'attività oggetto del presente documento rientra nel Piano lntegrato dell'lstituto per l'Annualità 2013 ed è

cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Ambienti
per l'apprendimento" 2OO7-2A13, a titolarità del MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale
per gli Affari lnternazionali Uff. lV che opera quale Organismo lntermedio del POR Campania - Obiettivo
Convergenza.

Awrso puBBLlco sELEztoNE EspERTr INTERNTIEsTERNI
pER CONFERIMEI,ITO INGARIGO Dl PROGETTISTA

E PER CONFERIMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE
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Vista

IL DI RIGENTE SCOLASTICO

la circolare Prot. AOODGAI/70627 del 5luglio 2012 del Ministero dell'lstruzione, dell'Università e

della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari lnternazionali
- Uff. lV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la
Coesione Sociale avente per oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/201,3 -
Avviso per la presentazione delle proposte relative all'Asse I "Società dell'lnformazione 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
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Visto

Vista

Tenuto conto

Vista

Vista

Vista

Viste

Visto
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Nazionale: "Ambienti per l'apprendimento" - FESR 20071T161PO004. Annualità 2A72,2013 e 2014 -
Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza - Procedura straordinaria "Piano di Azione Coesione"-
Attuazione dell'Agenda digitale.

il Piano integrato presentato dall'lstituto Comprensivo di Paolisi attualmente dimensionato con
questo lstituto ;

l'autorizzazione, in piattaforma, del 2 luglio 2013;

che l'lstituto Comprensivo di Paolisi, attualmente dimensionato con questo lstituto, è stato
autorizzato ad attuare, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2AA7/13, per le annualità
2013 e 2014, t proprio Piano lntegrato degli lnterventi F.E.5.R;

l'iscrizione a bilancio della somma autorizzata con decreto n. 104/832-PON del 101O7/20L3;

la delibera del Consiglio di lstituto del 10 luglio 2013, con la quale è stato assunto al bilancio
dell'Esercizio Finanziario 2013 il relativo importo finanzìario;

la delibera del Consiglio di lstituto del 27 settembre 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;

le Disposizioni ed lstruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2A13, Edizione 2009 Fondo Sociale Europeo-Fondo Europeo Sviluppo Regionale- Prot. n.

AOODGAI/ 749 del6 Febbraio 2009 e s.m. e i.;

il Decreto lnterministeriale n.44 dell'!/212001, Regolamento concernente le "lstruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

EMANA
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per l'attuazione dei progetti:

OBIETTIVO A Promuovere e sviluppare la società dell'informazione e della conoscenza nel

sistema scolastico

AZIONE 1 Dotazionitecnologiche e laboratori multimediali per la scuola del primo ciclo

Codice nazionale Titolo richiesta lmporto autorizzato

4.1-FESRO6-POR CAMPANIA.2012.58 Digitalizzare la scuola di Paolisi 30.778,89

A. 1-FESRO6 POR CAMPANIA-2OI2-'8 Digitalizzare la scuola di Pannarano 22.111,Lr

A.1.FESRO6-POR CAMPANIA-2012-58 Digitalizzare la scuola di Arpaia 22.O83,34
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il seguente awiso pubblico di selezione, per il reclutamento di:

n. 1 esperto interno o esterno all'amministrazione scolastica cui affidare l'incarico di PROGETTAZIONE ;

n. 1- esperto interno o esterno all'amministrazione scolastica cui affidare l'incarico del COLLAUDO;

FRESTAZ}ONI RICI{IESTE

ll PROGETIISTA individuato avrà i seguenti compiti:

r predisporre il piano acquisti (capitolato d'oneri) per consentire l'indizione di una gara per la

fornitura delle attrezzature previste dai suddetti progetti.

. partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per

l'individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura.

r verificare la necessità di interventi relativi a piccoli adattamentiedilizi.

Sarà responsabile del controllo dell'integrità e della completezza dei dati inseriti nel sistema informativo.

ll COLLAUDATORE individuato avrà i seguenti compiti:

o 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 dl

tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione;

. 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.

ll Collaudo è effettuato in presenza di incaricati dell'impresa fornitrice, che debbono controfirmare il

relativo verbale delle azioni svolte, non oltre quindici giorni dalia comunicazione della data di consegna e

messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale. ll collaudo deve riguardare la totalità delle

apparecchiature acquistate all'interno dei progetti codice A-1-FESR06_POR CAMPANIA-2012-58

Le riunioni per la progettazione/collaudo dovranno essere verbalizzate con l'indicazione dell'orario di inizio

e di 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.
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Si precisa che il progettista non può svolgere anche l'incarico di collaudatore e viceversa.

INCARICO

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

L'incaricato dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto.

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati per iscritto dal proprio

Dirigente o Datore di lavoro e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

La prestazione relativa alla progettazione sarà retribuita ad ore entro un limite massimo previsto dal piano

finanziario (2%) onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall'incarico e dalle spese di trasporto.

La prestazione relativa all'azione di collaudo sarà retribuita ad ore entro un limite massimo previsto dal

piano finanziario {2%l 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.l. n.326 del 12/1,0/1995 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.

ll trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto in seFuito 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 prowedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità

civili.

FRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

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 degli esperti esterni/interni, contenenti l'indicazione della selezione a cui si intende
partecipare e corredate da:

1. curriculum vitae in formato europeo
2, scheda di valutazione titoli(Allegato 2 del presente awiso)

dovranno essere compilate utilizzando l'apposito modulo allegato alla presente(Allegato 1" del presente

avviso) e dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell' ISTITUTO COMPRENSIVO "L.VANVITELLI,
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piazza ANNUNZIATA,3,82011AlROLA(BN) e pervenire, in busta chiusa, all'ufficio di segreteria, entro le ore
12.00 di eiovedì 2 eennaio 2014 con consegna a mano o mediante posta ordinaria o raccomandata(N.B.:

non farà fede la data deltimbro postale).

La domanda può essere consegnata anche attraverso Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo

&nfc8420§4 @ p e c. i st r u zrbne. if
Non saranno prese in considerazione le domande inviate secondo altra modalità.

Non siterrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o che risultassero incomplete.

La busta contenente la domanda dovrà essere contrassegnata all'esterno, con la dicitura:
"Domanda di partecipazione alla selezione di PROGEfiISTA/COTLAUDATORE - P.O.R.2007 1T151PO009

FESR Campania"

Nella domanda i candidati devono, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità:

'/ di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da

Pubbliche Amministrazionie di essere in regola con gliobblighi di legge in materia fiscale,

,/ di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionrl" ,rtrrata nel settore
richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti

coerenti con il profilo prescelto,

,/ di autorizzare l'lstituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini

e gli scopi relativi all'incarico, aisensi del D.lvo. 196/03.

L'amministrazione si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola

candidatura.

ln caso di indisponibilità di candidati il Dirigente Scolastico metterà in atto 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.

CRITERI N[SCELTA

Requisiti di accesso alla selezione:
Competenze di base in informatica ed adeguata conoscenza dell'uso del computer per la gestione

on- line della propria attività.
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La relativa graduatoria sarà elaborata sulla base dei punteggi di cui alla Griglia di Valutazione riportata
sotto

TABELLA DI VALUTAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTISTA E DEL COTLAUDATORE

DESCRI ZIONE PUNTI

1 Diploma"' Scuola Sec di 2"grado 15

2 La u rea '' a. specifica di vecchio ordinamento 45

b. specificaspecialistica 45

c. specifica triennale 25

3 Altra laurea'' Attinente al settore di pertinenza 10

4 Master universitario biennale 6
(max L2)

5 Master universitario annuale/corsi di
oerfezionamento oost lauream

3

(max 6)

5 lscrizione/idoneità albo
professionale

4

7 Attestato di frequenza corso D.Lgs

8!/2008
con esame finale 1

(max 3)

8 Certificazioni informatiche (AtcA, EtPASS,...) 2

(max 8)

9 ESPERI ENZE LAVORATIVE ATTI N E NTI

ALL'INCARICO

a. esperienze in qualità di
progettista in progetti attinenti
al settore
richiesto(2)(esclusiva mente per
l'incarico di progettista)

2

(max 6)

b. esperienze in qualità di

collaudatore in progetti attinenti
al settore
richiesto(2)(esclusiva mente per
l'incarico di collaudatore)

2

(max 6)
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valuta esclusivamente il titolo più elevato
(')lndicare, 

oltre al datore di lavoro, la finalità specifica det progetto

NB! Non saranno ammessi a valutazione:
o i master e icorsi che non contengono indicazioni relative alla durata

ln caso di parità di punteggio sarà determinate per il conferimento dell'incarico la minore età

RESPONSABILE DEI. PROCEDI M ENTO

ll responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generalie Amministrativi Serafina Marino

DISFOSIZIONI FINALI

Ai sensi del D.lgs 196 del 30106120031'lstituto 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 lntegrati di lntervento.

ll presente bando è pubblicato all'albo pretorio della scuola e del sito web dell'istituzione scolastica.

!l Direttore del Piano F.E.S.R.

,r|*--_
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