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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
Prot.0772/C13-C14 Benevento, 29/01/2014 

POR Campania - Fondo Europeo Sviluppo Regionale 
“Ambienti per l’Apprendimento” 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania 
OBIETTIVO B AZIONE B - 2.C - CODICE NAZIONALE DEL PROGETTO: B 2.C – FESR – 2012 – 9 

BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO 
DI N°2 ESPERTI PER INCARICO DI PROGETTISTA 

E N°1 ESPERTO PER INCARICO DI COLLAUDATORE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma operativo nazionale  prot. n: AOODGAI/10621 del 5 luglio 2012, 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” Azione B-2.C laboratori musicali nei Licei Musicali e /o 
Coreutici a carico del Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per 
l’apprendimento” - FESR 2007IT161PO004 per l’attuazione dell’Agenda digitale; 

VISTA la nota del 3 luglio 2013 Prot. AOODGAI N°7407; 
PRESO ATTO della nota Prot. N°7314 del 01/07/2013; 
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; 

VISTI i compiti relativi alle professionalità indicate in oggetto alla presente e pubblicati 
nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE 2007-2013” edizione 2009; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto relative 
all’approvazione del Piano Integrato d’Istituto annualità 2013/2014 ed alla 
selezione delle risorse professionali; 
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VISTO il DRP n.275 del 8 marzo 1999 avente per oggetto: Regolamento recante norme in 
materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 
15 marzo 1999, n.59; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n°6 del giorno 22/10/2012  con cui è stata  
approvata  la proposta progettata da questo Istituto per l’anno scolastico 2013/14 
relativa all’Istituto “G. GUACCI”; 

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 s.m. 
e i.;  

VISTO l’importo complessivo autorizzato pari ad €. 250.000,00;  
VISTO il Decreto di assunzione a bilancio delle entrate relative alla Programmazione dei 

Fondi Strutturali europei 2007/2013 del D.S. del giorno 05/11/2013 Prot. 
N°9303/C15; 

VISTO il verbale n°201 del Consiglio di Istituto  con il quale è stato assunto al bilancio 
dell’Esercizio Finanziario 2013 il relativo importo finanziario; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 1 Febbraio – Regolamento concernente le 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”;  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e 
del  Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

VISTA il verbale n°3 del Consiglio di Istituto del giorno 28/01/2014 – Delibera n°15; 
VISTO il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

Forniture dell’Istituto Magistrale” G. GUACCI”; 
VISTO l’art. 7 del Decreto Legislativo n°165 del 30/03/2001, e s. m. e i.; 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei progetti si rende necessario procedere all’individuazione di 

personale esperto per le attività di progettazione e collaudo; 

EMANA 

il seguente bando interno per il reclutamento di n°2 ESPERTI interni all’Istituto Magistrale “G. 
GUACCI” a cui affidare l’incarico della Progettazione esecutiva e n°1 ESPERTO interno 
all’Istituto Magistrale “G. GUACCI” a cui affidare l’incarico di Collaudatore per l’attuazione del 
seguente progetto autorizzato: 

CODICE 
NAZIONALE 

OBIETTIVO e AZIONE IMPORTO CUP 

B 2.C – FESR – 2012 – 9 

B2.C 
“Laboratori per migliorare 

l’apprendimento delle 
competenze chiave” - 

“Laboratori musicali nei Licei 
Musicali e /o Coreutici a carico 

del Programma Operativo 
Nazionale: “Ambienti per 

l’apprendimento”. 

Progettazione 
(max 2%) 
€ 5.000,00 
Collaudo 
(max 1%) 
€ 2.500,00 

E83J12000750007 
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COMPITI DEGLI ESPERTI 

ESPERTO PROGETTISTA 
L’esperto progettista avrà il compito di : 

 effettuare adeguato e accurato sopralluogo dei locali destinati ai laboratori; 
 collaborare con il D. S. o con il personale designato dal D. S. al fine di: 

1. redigere il progetto completo del piano acquisti in relazione alla loro disposizione nei 
locali individuati e degli eventuali adeguamenti strutturali da porre in essere; 

2. elaborare il bando di gara per l’acquisto dei beni e per gli eventuali adeguamenti 
strutturali; 

3. predisporre unitamente al D. S. o ai suoi designati il prospetto comparativo delle 
offerte pervenute al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che 
economico; 

 provvedere all’aggiornamento della piattaforma ministeriale in relazione a tutte le operazioni 
previste e richieste; 

 procedere ad eventuali modifiche della matrice degli acquisti; 
 redigere i verbali in relazione alle proprie attività; 
 partecipare alle riunioni funzionali ad una buona realizzazione e riuscita del progetto. 

 
ESPERTO COLLAUDATORE 
L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

 effettuare adeguato e accurato sopralluogo dei locali destinati ai laboratori; 
 verificare la coerente rispondenza dei beni acquistati con quelli indicati nell’offerta e con 

quelli esistenti e degli adeguamenti strutturali eseguiti rispetto al progetto stilato; 
 effettuare il collaudo dei beni acquistati al fine di accertare che tutti i beni consegnati 

presentino i requisiti richiesti e siano perfettamente funzionanti; 
 verificare con il personale designato dal D. S. i documenti relativi alla consegna dei beni; 
 redigere un verbale di collaudo e degli eventuali adeguamenti effettuati; 
 aggiornare la piattaforma ministeriale per la parte di propria competenza; 
 partecipare alle riunioni con il D. S., il D.S.G.A., i progettisti al fine di una completa, corretta 

ed efficiente realizzazione del piano integrato.   

INCARICO 

L'attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d'opera occasionale. 
L’incaricato dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
Le prestazioni relative all'attività di progettazione e di collaudo saranno retribuite ad ore entro un 
limite massimo previsto dal piano finanziario (progettazione max2% e collaudo max1% ) 
onnicomprensive di eventuali compiti previsti dall’incarico e dalle spese di trasporto. Le riunioni per 
la Progettazione 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. 
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto a seguito 
dell’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. 
Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, è possibile essere incaricato per una sola delle due 
figure messe a bando stante l’incompatibilità dei due ruoli assegnati alla stessa persona. 



 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato dell’Istituto Magistrale Statale “G. GUACCI” di Benevento 
annualità 2013 ed è co-finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Ambienti per l’apprendimento” 2007-2013 a titolarità del MIUR - Dipartimento per la Programmazione-Direzione Generale per gli 
Affari Internazionali Uff. IV che opera quale Organismo Intermedio del POR Campania – Obiettivo Convergenza del FESR cod. 
2007IT161PO009 approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) (2007) 4265 del 11/09/2007 – Asse 6/Obiettivo 6.3

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato A, corredata da curriculum vitae in 
formato europeo e dall’allegato B autocompilato, dovrà pervenire presso l’Ufficio protocollo entro e 
non oltre le ore 10,00 del giorno 07/02/2014 con consegna a mano, tramite raccomandata oppure 
tramite PEC: bnpm02000t@pec.istruzione.it. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il limite di tempo indicato e, 
conseguentemente, il rischio della mancata consegna della candidatura nei termini indicati resta ad 
esclusivo carico del richiedente.  
Non saranno altresì prese in considerazione le domande che risultassero incomplete. 
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 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.lgs 196 del 30/06/2003. 

In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati si dà mandato al Dirigente Scolastico per 
l’attuazione di tutte le procedure opportune e necessarie all’individuazione di esperti esterni 
all’Istituzione Scolastica 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. 

VALUTAZIONE DEI CURRICULA 

I candidati saranno selezionati, da una Commissione nominata dal D. S., attraverso la comparazione 
dei curricula sulla base della valutazione dei titoli secondo la sottostante tabella di attribuzione dei 
punteggi: 

 
TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI PUNTEGGI 

1 
Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o Magistrale. 
Diploma di laurea in Ingegneria o Architettura (Titolo di accesso per 
incarico Collaudatore). 

Punti 4   inferiore a 90 
Punti 6   da 90/110 a 99/110 
Punti 8   da 100/110  a 109/110 
Punti 10 110/110 
Punti 14 110/110 e lode 

2 
Diploma di conservatorio (vecchio ordinamento) o  Diploma di 2^ 
livello conseguito presso i Conservatori Statali (Solo per la figura dei 
progettisti). 

(punti 5 + 0,5 punto per ogni 
voto maggiore di 100,  1 punto 
per  la lode) 

3 
Attribuzione di incarichi presso Atenei o Istituti di ricerca o 
Conservatori. 

Punti 1 per ogni attività fino ad 
un max di punti 3 

4 
Titoli accademici, culturali e certificazioni inerenti al profilo richiesto 
(incluse certificazioni informatiche secondo standard internazionali 
riconosciuti). 

Punti 1 per ogni titolo fino ad 
un max di punti 5 

5 
Pubblicazioni specifiche coerenti rispetto al profilo richiesto 
(progettista e collaudatore ). 

Punti 1 per ogni pubblicazione 
fino ad un max di punti 8 

6 

Esperienze comprovate che  attestino le indispensabili competenze 
nel settore della progettazione e del collaudo inerenti la Tipologia 
del progetto: 
OBIETTIVO B AZIONE B - 2.C. 

Punti 4 per ogni esperienza 
valutata fino ad un max di punti 
12 

7 Attività collaudo laboratori musicali  
Punti 5 per ogni esperienza fino 
ad un MAX di punti  10 



 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato dell’Istituto Magistrale Statale “G. GUACCI” di Benevento 
annualità 2013 ed è co-finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Ambienti per l’apprendimento” 2007-2013 a titolarità del MIUR - Dipartimento per la Programmazione-Direzione Generale per gli 
Affari Internazionali Uff. IV che opera quale Organismo Intermedio del POR Campania – Obiettivo Convergenza del FESR cod. 
2007IT161PO009 approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) (2007) 4265 del 11/09/2007 – Asse 6/Obiettivo 6.3

 

8 
Attività di conduzione di gruppi musicali in progetti Provinciali, 
Regionali e Nazionali 

Punti 2 per ogni esperienza fino 
ad un MAX di punti  10 

9 Responsabile di Laboratorio Musicale presso Istituzioni scolastiche 
Punti 2 per ogni esperienza fino 
ad un MAX di punti  10 

10 
Attività di docenza in progetti scolastici (PON/POR) coerenti con 
attività di laboratorio musicale 

Punti 2 per ogni esperienza fino 
ad un MAX di punti  14 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione 
all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro tre 
giorni dalla data di pubblicazione. I professionisti individuati verranno avvisati personalmente. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 
procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig. Pasquale 
ZACCARIA. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D.lgs 196 del 30/06/2003 1'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 avviso viene pubblicato all’albo della Scuola e sul sito web della Scuola all’indirizzo: 
www.liceoguaccibn.it 
 
  
 F.to Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giustina Anna Gerarda MAZZA 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 
ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

PROGETTO - B 2.C – FESR – 2012 – 9 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Magistrale “G. GUACCI” 

di Benevento 
 
 
Il/La sottoscritt_________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale_________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ___________________________________________il __________________________ 
 
Residente a _____________________________ in Via_____________________________________ 
 
Tel_______________________, cell.______________________________ e-mail _____________________ 

 
CHIEDE 

 
di poter partecipare alla selezione per titoli e per esperienze professionali per l'attribuzione dell'incarico di 
(barrare la casella o le caselle di interesse):   
 
     PROGETTISTA     COLLAUDATORE 
 
IL/La sottoscritt_ allega alla presente: 

 scheda di autovalutazione (Allegato B); 
 curriculum vitae in formato Europeo. 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. e i., 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. 445/2000, 
_ 1 _ sottoscritt__ dichiara di: 

 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 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.lgs 196 del 30/06/2003. 

 
 
Data, _______________________ FIRMA 
 
 ___________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Magistrale “G. GUACCI” 

di Benevento 
 

 
Data, _______________________ FIRMA 
 
 ___________________________ 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

TITOLI ED ESPERIENZE Punteggio 
Autovalutazione 

candidato 
Valutazione 
commissione 

Diploma di Laurea vecchio ordinamento o 
Specialistica o Magistrale - Titolo di accesso 
per incarico Progettista 
Diploma di laurea in Ingegneria o 
Architettura - Titolo di accesso per incarico 
Collaudator. 

Punti 4   inferiore a 90 
Punti 6   da 90/110 a 
99/110 
Punti 8   da 100/110  a 
109/110 
Punti 10 110/110 
Punti 14 110/110 e lode 

  

Diploma di conservatorio (vecchio 
ordinamento) o  Diploma di 2^ livello 
conseguito presso i Conservatori Statali 
(Solo per la figura dei progettisti). 

(punti 5 + 0,5 punto per 
ogni voto maggiore di 
100,  1 punto per  la 
lode) 

  

Attribuzione di incarichi presso Atenei o 
Istituti di ricerca o Conservatori. 

Punti 1 per ogni attività 
fino ad un max di punti 3 

  

Titoli accademici, culturali e certificazioni 
inerenti al profilo richiesto (incluse 
certificazioni informatiche secondo standard 
internazionali riconosciuti). 

Punti 1 per ogni titolo 
fino ad un max di punti 5 

  

Pubblicazioni specifiche coerenti rispetto al 
profilo richiesto (progettista  e collaudatore ). 

Punti 1 per ogni 
pubblicazione fino ad un 
max di punti 8 

  

Esperienze comprovate che  attestino le 
indispensabili competenze nel settore della 
progettazione e del collaudo inerenti la 
Tipologia del progetto: 
OBIETTIVO B AZIONE B - 2.C. 

Punti 4 per ogni 
esperienza valutata fino 
ad un max di punti 12 

  

Attività collaudo laboratori musicali  
Punti 5 per ogni 
esperienza fino ad un 
MAX di punti  10 

  

Attività di conduzione di gruppi musicali in 
progetti Provinciali, Regionali e Nazionali 

Punti 2 per ogni 
esperienza fino ad un 
MAX di punti  10 

  

Responsabile di Laboratorio Musicale 
presso Istituzioni scolastiche 

Punti 2 per ogni 
esperienza fino ad un 
MAX di punti  10 

  

Attività di docenza in progetti scolastici 
(PON/POR) coerenti con attività di 
laboratorio musicale 

Punti 2 per ogni 
esperienza fino ad un 
MAX di punti  14 

  


