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Prot. n.3063/A28pon                                                                                    Sant’Agata dé Goti, 20/12/2013   

                                                                                
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la circolare Prot. n. AOODGAI/10621 del  05/07/2012 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  

 

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 - Programmazione 2007-

2013 - Prot. n. AOODGAI/ 749 del 06 febbraio 2009 ; 

 

ACCERTATO  che questo Istituto, con la nota Prot. n: 7380 del 2/07/2013, è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale 2007/13, per l’annualità 2012 il progetto A-1 FESR06 Por Campania 2012-65 

 

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Consiglio di ISTITUTO 

  

VISTO il Decreto interministeriale 1° Febbraio 2001 n.44 

 

VISTO il regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli stati 

membri sugli interventi Dei Fondi Strutturali e l’allegato sulle modalità di applicazione 

 

 

INDICE 

 
Il presente bando rivolto a docenti interni alla scuola ed esperti esterni, finalizzato alla selezione di n.1 

esperto progettista, per il progetto sotto specificato 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO CODICE NAZIONALE DESCRIZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

Una Lim in ogni classe A-1 FESR06 Por Campania 

2012-65 

 

 

Dotare le aule di una Lim 

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 

 

 Prestazioni richieste 

L’Esperto progettista avrà il compito di: 
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1. svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ad accogliere le dotazioni tecnologiche previste dal 

progetto; 

2. collaborare con il D.S e il DSGA per redigere una proposta di progetto contenenti sia i beni da acquistare, sia 

la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali adeguamenti strutturali da 

eseguire nei suddetti locali; 

3. provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti secondo le indicazioni generali inserite nel 

dettaglio del piano FESR di questa scuola; 

4. provvedere alla compilazione on-line della matrice degli acquisti; 

5. definire il bando di gara per gli acquisti; 

6. provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni; 

7. svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’istituto 

8. redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

   Gli aspiranti dovranno produrre: 

1. Domanda di partecipazione al bando con allegata anche in fotocopia, ogni eventuale certificazione e/o 

documentazione a supporto. 

2. Dettagliato curriculum vitae elaborato su formato europeo, dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali maturate, in osservanza del DPR 28.12.2000 n. 445. 

3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali e la dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte 

e società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto: 

Gli interessati alla candidatura dovranno presentare istanza sul modello allegato alla presente, entro e non oltre le ore 

13.00 del 04/01/2014  da consegnare alla sezione protocollo dell’ufficio di segreteria di questo istituto oppure tramite 

pec al seguente indirizzo: bnic827002@pec.istruzione.it  o spedita con raccomandata AR. 

Domande incomplete non saranno prese in considerazione. In caso di affidamento di incarico la non veridicità delle 

dichiarazioni rese in fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

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

alla tabella sottostante: 

DESCRIZIONE TITOLO DI STUDIO MODALITA’DI ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Diploma di laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento attinente alle competenze 

richieste(informatiche, elettroniche, giuridico 

amministre-contabili tecnico metodologiche) 

 

Voto di laurea fino a 100                   p.8 

Da  101 a 110 p.9 

 

110 e lode                                          p.10 

Punteggio 

massimo10 

Diploma di laurea triennale attinente alle 

competenze richieste (informatiche, 

elettroniche, giuridico amministre-contabili 

tecnico metodologiche) 

 Voto di laurea fino a 100                   p.5 

Da  101 a 110 p.6 

 

110 elode                                  p.7 

Punteggio 

massimo 7 

mailto:bnic827002@pec.istruzione.it
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Corsi di perfezionamento post-laurea/Master 

relativamente al settore richiesto 

Di durata  annuale   punti 1 
Di durata biennale   punti 2 

 
Punteggio massimo 3 
 

Certificazioni informatiche  
Esami                                                          ECDL7  
Esami                                                          ECDL4 
Altre certificazioni (pari o superiori ECDL) 

 
10 
5 
10 

Esperienze nell’ambito della progettazione Progettazione dotazioni informatiche nel POF p.5 
Progettazione piano integrato relativo alla 
multimedialità                                                   p.5 
Progetti con altri Enti relativi a dotazioni informatiche                
                                                                            p.5 

Max p.15 

Esperienze pregresse nei PON  
Per ogni attività                               punti 1 

 
Max 10 

 

           Altri titoli Attestato frequenza corsi sulla sicurezza con 

esame finale                                            p.2 

Max  p.4 

A parità di punteggio  avrà la precedenza il più giovane d’età, nel caso di docenti interni l’anzianità di servizio. 

MODALITA’ DI  RECLAMO 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso, per i soli errori materiali, entro 5 giorni dalla pubblicazione 

della medesima all’Albo dell’Istituzione scolastica. 

Il reclamo va indirizzato in carta semplice al Dirigente Scolastico dell’I.C. n. 2 di S. Agata de’ Goti e consegnato 

esclusivamente a mano. 

 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

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 dalla P. A. dovrà essere autorizzato dalla stessa e la stipula del contratto sarà subordinata al 

rilascio di detta autorizzazione. 

La prestazione relativa all’azione di progettazione sarà retribuita ad ore entro un limite massimo previsto dal piano 

finanziario (2%) onnicomprensivo. 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. 

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 da luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale ne a trattamento di fine rapporto. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili 

 

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente Bando viene pubblicato attraverso le seguenti modalità: 

1. Affissione all’Albo dell’Istituto 

2. Pubblicizzato sul sito www.ic2santagatadegoti.it 

3. Inviato via e-mail a tutte le scuole della provincia di Benevento 

4. Inviato  via e-mail all’Ufficio scolastico Regionale per la Campania-Ufficio XIII- Benevento 

5. Inviato via e-mail al Centro per l’impiego provincia di Benevento 

6. Inviato via e-mail ai Comuni  di S.Agata de’ Goti e Durazzano 

http://www.ic2santagatadegoti.it/


   
PPP rrr ooo ggg rrr aaa mmm mmm aaa    OOO ppp eee rrr aaa ttt iii vvv ooo    NNN aaa zzz iii ooo nnn aaa lll eee       222 000 000 777 /// 222 000 111 333  “““ CCC ooo mmm ppp eee ttt eee nnn zzz eee    ppp eee rrr    lll ooo    sss vvv iii lll uuu ppp ppp ooo ”””    –––    FFF SSS EEE    --- 222 000 000 777 --- III TTT    000 555    111    PPP OOO    000 000 777    

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE N. 2  SANT’AGATA de’ GOTI 
Via S.Antonio Abate - 82019 Sant’Agata de’ Goti (BN) 

 tel e fax 0823/953048 – e-mail : bnic827002@istruzione.it - C. F. 92029000624 

Codice Meccanografico Scuola BNIC827002 

 

 4 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del 

D.L.vo 196 del 30 giugno 2013. 

Le attività oggetto del presente bando rientrano nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2013-14, e sono cofinanziate 

dal Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione , Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

 

                                                                                   

                                                                                                           Il Direttore del Piano 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                     F.to  Dott. Montella Antonio 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

……..  
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Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo Statale n. 2  
SANT’AGATA DE’ GOTI 

 
 
 
 

Oggetto: Selezione esperti interni/esterni PON “Ambienti per l’apprendimento” A-1 FESR06 Por Campania 2012-65  
 

_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 Piano Integrato di 

Istituto “Ambienti per l’apprendimento” A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-65 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso alla selezione in riferimento alla funzione di progettazione. 

 

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 il curriculum professionale, in formato europeo, con l’indicazione di tutte le informazioni previste 

nella tabella di valutazione dei titoli. 

Scheda di autovalutazione. 

Copia documento di riconoscimento. 

 

 

Data __________________ 

                                                                                                                                 Con Osservanza 

_________________________ 
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Il sottoscritto __________________________ dichiara di possedere i seguenti titoli: 

 

DESCRIZIONE TITOLO DI 

STUDIO 

MODALITA’DI 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

AUTOVALUTAZIONE 

Diploma di laurea quinquennale o 

vecchio ordinamento attinente alle 

competenze richieste(informatiche, 

elettroniche, giuridico amministre-

contabili tecnico metodologiche) 

 

Voto di laurea fino a 100          p.8 

Da  101 a 110                           p.9 

 

110 e lode                               p.10 

Punteggio 

massimo10 

 

Diploma di laurea triennale 

attinente alle competenze richieste 

(informatiche, elettroniche, 

giuridico amministrativo-contabili 

tecnico metodologiche) 

 Voto di laurea fino a 100     p.5 

Da  101 a 110                        p.6 

 

110elode                        p.7 

Punteggio 

massimo 7 

 

Corsi di perfezionamento post-

laurea/Master relativamente al 

settore richiesto 

Di durata  annuale   punti 1 
Di durata biennale   punti 2 

 
Punteggio massimo 
3 
 

 

 

Certificazioni informatiche 

Esami                                                          
ECDL7  
Esami                                                          
ECDL4 
Altre certificazioni (pari o superiori 
ECDL) 

 
10 
5 
10 

 

 

Esperienze nell’ambito della 

progettazione 

Progettazione dotazioni informatiche nel 
POF p.5 
Progettazione piano integrato relativo 
alla multimedialità                                                   
p.5 
Progetti con altri Enti relativi a dotazioni 
informatiche                
                                                                            
p.5 

 
 
 
Max p.15 

 

Esperienze pregresse nei PON  
Per ogni attività                           punti 1 

 
Max p. 10 

 

 

          

         Altri titoli 

Attestato frequenza corsi sulla 

sicurezza con esame finale                                                        

                                             p.2 

Max  p.4  

 

Data __________________ 

                                                                                                                                             Firma 

                                                                                                                             ________________________________ 

                                                                                                                                      


