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Istituto Comprensivo “San Pio da Pietrelcina”  
Viale Cappuccini 114-116 - CAP 82020 – Pietrelcina 

distretto scolastico: 11 -  codice meccanografico: bnic82300p 

telefono: 0823991221 - fax: 0823991221 - bnic82300p@pec.istruzione.it 

Prot. n.3354-A/28-PON                         Pietrelcina, 03/07/2014 

PP RR OO GG RR AA MM MM AA   OO PP EE RR AA TT II VV OO   NN AA ZZ II OO NN AA LL EE     

““ AA mm bb ii ee nn tt ii   pp ee rr   ll ’’ AA pp pp rr ee nn dd ii mm ee nn tt oo ””   FF EE SS RR   22 00 00 77 ‐‐ 22 00 11 33   

2007  IT  16  1  PO 004  Asse  I I   
“Qua l i t à  deg l i  amb ien t i  sco las t i c i ”  

Ob ie t t i vo  Ope ra t i vo  E  -  Ob ie t t i vo  Spec i f i co  E .1   

I l  Dirigente Scolastico 
 

Visto  il Programma Operativo Nazionale 2007/2013 Obiettivo “Convergenza” “Ambienti per l’Apprendimento” 2007IT161PO004 

F.E.S.R.; 

Viste  le linee guida edizione 2009 e le norme per la realizzazione degli interventi nelle annualità 2007/2013; 

Vista  la CM  prot. n. AOODGAI/1858 del 28 febbraio 2014 avente per oggetto “PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 - 2007 IT 16 1 PO 004” Asse II - “Qualità degli ambienti scolastici” - 

Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della 

scuola”- Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente 

dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”. 

Avviso per la presentazione di proposte per realizzazione di reti wireless e l’acquisizione di attrezzature tecnologiche per i 

docenti e il personale della scuola”; 

Visto  il Piano integrato presentato da questo Istituto; 

Vista  l’Autorizzazione del Progetto, al quale è stato assegnato il codice E-1-FESR-2014-371, e l’impegno di spesa a valere 

sulla circolare prot. n. AOODGAI/1858 del 28 febbraio 2014, pubblicata con prot. n. AOODGAI/4274 del 20 maggio 2014 

dal 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 Nazionali per lo sviluppo e 

la coesione sociale; 

Vista  l’iscrizione a bilancio della somma autorizzata con decreto n. 417, prot. n. 2950-A/28-PON del 10 giugno 2014; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 141 del 30 giugno 2014, con la quale è stato inserito nel POF del corrente anno 
scolastico; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 143 del 30 giugno 2014, con la quale sono stati individuati i criteri per l’acquisizione 
di lavori, servizi e forniture in economia;  

Visto  il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

Considerato  che gli art. 33 e 40 del DI. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti 

Considerato  che per la realizzazione del Piano Integrato d’istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento” è necessario reperire e 

selezionare personale esperto: 
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EMANA 

il seguente bando per il reclutamento di 1 Esperto Esterno/Interno alla Scuola a cui affidare l’incarico della Progettazione 

esecutiva per l’attuazione del seguente progetto:  

Codice  E-1-FESR-2014-371 

Titoli  L’isola digitale - L’isola digitale 2 -  L’isola digitale 3 

Importo Progettazione € 900,00 

CUP I72G14000070007 

CIG Progettazione Z771005E56 

Prestazioni Richieste  

L’esperto Progettista,  con pregressa esperienza di progettazione di soluzioni nell’ambito dei progetti tesi alla “Realizzazione di 

ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni 

tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”, 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, egli dovrà occuparsi di: 

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

suddetti progetti; 

 partecipare, se richiesto, alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per l’individuazione della 

ditta aggiudicatrice della fornitura; 

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie; 

 controllare l’integrità e la completezza dei dati inseriti nel sistema informativo; 

 collaborare con gli Organi istituzionali per tutte le problematiche relative al progetto, partecipando alle riunioni eventualmente 

necessarie al buon andamento delle attività;  

 redigere i verbali relativi alla sua attività. 

Criteri  di Scelta  

Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

TTIITTOOLLOO  DDII  SSTTUUDDIIOO  PPUUNNTTII  MMAAXX  4455  

Diploma scuola superiore 15 

45 Laurea specifica triennale 30 

Laurea specifica vecchio ordinamento / specialistica 45 

AALLTTRRII  TTIITTOOLLII    aattttiinneennttii  ll’’iinnccaarriiccoo  PPUUNNTTII  MMAAXX  4400  

Master universitario biennale  2 6 

Master universitario annuale / Corsi perfezionamento post lauream  1 8 

Attestato di Frequenza corso D.lgs 81/08 con esame finale 2 6 

Certificazioni informatiche (AICA/EIPASS) 2 8 

Abilitazione all’insegnamento dell’Informatica (classe di concorso 42/A)  6 6 

Iscrizione albo degli ingegneri  6 6 
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EESSPPEERRIIEENNZZEE  LLAAVVOORRAATTIIVVEE  PPUUNNTTII  MMAAXX  1155  

Pregresse esperienze in qualità di progettista attinenti al settore richiesto. 2 10 

Esperienze di docenza in corsi specifici 1 5 

  

NNBB::    

SSaarràà  vvaalluuttaattoo  uunn  ssoolloo  ttiittoolloo  ddii  ssttuuddiioo  

NNoonn  ssaarraannnnoo  aammmmeessssii  aa  vvaalluuttaazziioonnee::  

  llee  ddoocceennzzee  cchhee  nnoonn  ccoonntteennggoonnoo  iinnddiiccaazziioonnee  ddeellllaa  dduurraattaa  

  ii  mmaasstteerr  ee  ii  ccoorrssii  cchhee  nnoonn  ccoonntteennggoonnoo  iinnddiiccaazziioonnii  rreellaattiivvee  aallllaa  dduurraattaa  

IInn  ccaassoo  ddii  ppaarriittàà  ssaarràà  ddeetteerrmmiinnaannttee  ppeerr  ll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddeell  ccoorrssoo  llaa  mmiinnoorree  eettàà 

Incarico 

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. 

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. 

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. 

Presentazione 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 istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “San Pio da Pietrelcina” e pervenire all’ufficio di 

segreteria, entro le ore 13,00 del giorno 10 luglio 2014 con l’indicazione Selezione esperto progettista E-1-FESR-2014-371 - Annualità 

2014, con le seguenti modalità: 

 Consegna a mano agli uffici di segreteria; 

 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: bnic82300p@pec.istruzione.it; 

 Posta ordinaria / raccomandata. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

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, 

 



 

L’attività oggetto del presente bando, rientra nel Piano Integrato dell’Istituto per l’Annualità 2014, ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” 2007-2013 – 2007IT161PO004 Asse II - “Qualità degli ambienti scolastici – 
Obiettivo Specifico E.1,  a  titolarità del MlUR - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali  Uff. IV . 

 

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

 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. 

Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni dovranno essere autorizzati per iscritto dal proprio 

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

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

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. 

Al termine della selezione, che avverranno con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante 

affissione all’albo pretorio del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione; decorso detto termine l’elenco 

dei selezionati diviene definitivo. 

Responsabile del Procedimento  

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

Disposizioni Finali  

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 reso pubblico  mediante: 

 Affissione all’albo della scuola; 

 Pubblicazione sul  sito web dell’istituzione scolastica www.istitutocomprensivopietrelcina.it; 

 Trasmissione e-mail alle scuole della Provincia di Benevento; 

 Trasmissione e-mail all’Ufficio Scolastico Territoriale di Benevento; 

 Trasmissione e-mail all’Ufficio Scolastico Regionale - Napoli; 

 Trasmissione e-mail alle Segreterie Sindacali Provinciali  di Benevento. 

 

Il Responsabile del Procedimento  

Direttore S.G.A Lucia BELPERIO 

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

Dirigente Scolastico Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 

F.to in originale 
Lucia BELPERIO 
Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA  
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93  

 

http://www.istitutocomprensivopietrelcina.it/


 

L’attività oggetto del presente bando, rientra nel Piano Integrato dell’Istituto per l’Annualità 2014, ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” 2007-2013 – 2007IT161PO004 Asse II - “Qualità degli ambienti scolastici – 
Obiettivo Specifico E.1,  a  titolarità del MlUR - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali  Uff. IV . 

 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo  
“San Pio da Pietrelcina” 
 

Oggetto: Selezione esperto interno/esterno PON “Ambienti per l’apprendimento” FESR – 2007 – IT 16 1 PO 004 
 

Codice  E-1-FESR-2014-371 

Titoli  L’isola digitale - L’isola digitale 2 -  L’isola digitale 3 

Importo Progettazione € 900,00 

CUP PI72G14000070007 

CIG Progettazione Z 771005E56 

 

_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” E-1-FESR-2014-371  

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla selezione per Esperti Interni/Esterni in riferimento alla funzione di Progettazione esecutiva  

D I C H I A R A 

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

 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. 

 

Alla presente allega il curriculum professionale, in formato europeo, con l’indicazione di tutte le informazioni previste nel la tabella di 

valutazione dei titoli, valutabili ai fini dell’attribuzione dell’incarico. 

Allega, inoltre, fotocopia del documento di riconoscimento. 

 

Data __________________ 

Con osservanza 

____________________________ 


