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Prot. n.  1429 /C12pon                                                                                               Amorosi, 14.07.2014   

 
 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2007-2013 
PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” 

Annualità 2014 
 

CODICE PROGETTO  E-1-FESR-2014-406 
 

OBIETTIVO E - Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti AZIONE1 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” 
 
AUTORIZZAZIONE – Prot. n. 3636 del 28-04-2014  - COD. CUP E22G14000020007 
 

Codice Progetto  E-1-FESR-2014-406 

CUP E22G14000020007 

Importo Progettazione € 450,00 CIG Progettazione X1A0F36FB8 

Importo Collaudo € 450,00 CIG Collaudo XED0F36FB9 

 

BANDO PUBBLICO 
PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
  Vista la circolare bando prot. n. AOODGAI 1858 del 28/02/2014   

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 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO XIII  AMBITO TERRITORIALE PER  LA  PROVINCIA DI BENEVENTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO AMOROSI 

82031  AMOROSI (BN) C.M. BNIC85200P  tel. 0824.970280 - fax 0824.972977  e-mail bnic85200p@istruzione.it   

sito web www.icsamorosi.it  C.F. 92057590629  PEC: bnic85200p@pec.istruzione.it 

http://www.icsamorosi.it/
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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 
 Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei’ 
2007/2013; 
 Viste la nota del M.P.I del Dipartimento per l’istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali — Ufficio IV, 
Prot. n° AOODGAI/3636 del 28-04-2014 con la quale è stato autorizzato il Progetto 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”, Codice del progetto E-1-FESR-2014-406 per l’acquisizione di attrezzature tecnologiche per i 
docenti e il personale della scuola per l’annualità 2014 di € 45.000,00. 
 Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 Viste le delibere del Consiglio di Istituto del 14/07/2014 di assunzione al bilancio della somma relativa al progetto 
finanziato e i criteri per la selezione degli esperti;   
 
 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: 
 

I N D I C E 
 
Selezione per il reclutamento di: ESPERTI PON/FESR  
 
                                      “PROGETTISTA  E COLLAUDATORE” 
 
L’Esperto PROGETTISTA 
• dovrà provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 
• dovrà provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione  del prospetto comparativo delle 
offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore; 

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e  quelle 
richieste nel piano degli acquisti; 

• registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano  FESR; 
• provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; 
• provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero  necessarie; 
• redigere i verbali relativi alla sua attività; 
• dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative  al Piano FESR, al 

fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano 
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

Fondamentale è la competenza informatica, al fine di documentare nei sistemi informativi  tutto il processo degli 
interventi autorizzati e la loro valutazione. 
   
L’Esperto COLLAUDATORE 
• dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  
• dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
• dovrà redigere i verbali del collaudo finale; 
• dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche 

relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
 Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire esplicita richiesta, utilizzando il modello 
allegato al presente bando;: 
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 La domanda, una per ogni figura richiesta, dovrà esse corredata da Curriculum vitae, obbligatoriamente 
secondo il modello europeo, corredato di copia della carta di identità, con indicazione dell’attività  professionale svolta, 
dei titoli culturali ed eventuali pubblicazioni, di attestazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza 
relativamente alla figura scelta. 
 Si ribadisce che sarà motivo di esclusione la non compilazione in formato europeo, anche di una sola sezione 
del curriculum. Il plico chiuso dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Esperto Progettista”  -  “Candidatura 
Esperto Collaudatore”. 
 Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere 
all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e 
la non coincidenza fra le figure del progettista e del collaudatore. 
 Coloro che intendano partecipare ad entrambe le selezioni sono invitati a presentare due distinte candidature. 
 L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. 
 L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l’intera durata del Piano, secondo il calendario predisposto 
dall’ Istituto. 

La domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato e corredata da curriculum in formato europeo 

dovrà pervenire presso la segreteria dell’Istituto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 LUGLIO 2014. 

 In considerazione della necessità di accelerare le procedure la domanda può essere consegnata a mano o 

inviata attraverso Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo bnic85200p@pec.istruzione.it. 

 Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere 
collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto. 
 La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curriculum e terrà conto dei criteri, così come riportati 
nella griglia allegata al presente bando. 
 L’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati, che, dovranno presentarsi 
entro ventiquattro ore, dal giorno in cui verranno contattati. 
 
Persona di riferimento: D.S.G.A. Angelo ROMANO. 
 
Pubblicato sul sito web della Scuola www.icsamorosi.it  
 
  
           IL DIRETTORE S.G.A.                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Angelo ROMANO                                                                                      Giovanni GIAMMETTI 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ESPERTI FESR 

                                                               “PROGETTISTA” 
 

TITOLO DI STUDIO PUNTI MAX 30 

Laurea quinquennale o vecchio ordinamento attinente alle competenze richieste (informatiche, giuridico-

amministrative-contabili, tecnico-metodologiche) ● 
30 

30 Laurea triennale attinente alle competenze richieste (informatiche, giuridico-amministrative-contabili, tecnico-

metodologiche) ● 
20 

Diploma scuola superiore ● 20 

ALTRI TITOLI SPECIFICI PUNTI MAX 40 

Dottorato di ricerca attinente lo specifico settore delle nuove tecnologie applicate alla didattica 5 5 

Master universitario biennale attinente lo specifico settore delle nuove tecnologie applicate alla didattica 3 6 

Corso di Perfezionamento post lauream / Master attinente lo specifico settore delle nuove tecnologie applicate 

alla didattica 
1 3 

Attestato di Frequenza corso D.lgs 81/08 2 2 

Corso (minimo 200 ore), con esame finale, sull’uso didattico delle nuove tecnologie (LIM, Tablet,, ecc.) 2 4 

Competenze informatiche certificate (AICA/EIPASS) relativamente alle nuove tecnologie applicate alla didattica 2 10 

Partecipazione a corsi di formazione e/o Conferenze di Servizio attinenti alla figura richiesta, in qualità di 

discente 
1 2 

Abilitazione professionale attinente all’incarico 4 4 

Abilitazione all’insegnamento dell’informatica (classe di concorso 42/A) 4 4 

ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI MAX 30 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti similari 1 15 

Incarichi ispettivi amministrativo-contabili presso istituti scolastici statali 0,5 5 

Esperienze di docenza presso istituti scolastici statali in corsi di formazione attinenti al settore richiesto (es. 

Informatica, Giuridico, amministrativo-contabili, ecc.) ●● 
0,5 5 

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito specifico (docenti responsabili di attività informatiche e/o 

referenti di laboratori) 
1 3 

Incarico Responsabile Test Center AICA / Esaminatore EIPASS 1 2 

●  Sarà valutato un solo titolo (quello di grado più elevato) 

●●  
Saranno valutate esclusivamente (secondo una media pesata) le docenze per le quali siano indicate 

esplicitamente la durata (in ore) totale del corso e la durata (in ore) dell’incarico 

In caso di parità di punteggio tra più candidati gli stessi saranno convocati per un colloquio finalizzato a selezionare il candidato più 

idoneo. 

 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Giovanni GIAMMETTI 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ESPERTI FESR 

“COLLAUDATORE” 

 

TITOLO DI STUDIO PUNTI MAX 30 

Laurea quinquennale o vecchio ordinamento attinente alle competenze richieste (informatiche, giuridico-

amministrative-contabili, tecnico-metodologiche) ● 
30 

30 Laurea triennale attinente alle competenze richieste (informatiche, giuridico-amministrative-contabili, tecnico-

metodologiche) ● 
20 

Diploma scuola superiore ● 20 

ALTRI TITOLI SPECIFICI PUNTI MAX 40 

Dottorato di ricerca attinente lo specifico settore delle nuove tecnologie applicate alla didattica 5 5 

Master universitario biennale attinente lo specifico settore delle nuove tecnologie applicate alla didattica 3 6 

Corso di Perfezionamento post lauream / Master attinente lo specifico settore delle nuove tecnologie applicate 

alla didattica 
1 3 

Attestato di Frequenza corso D.lgs 81/08 2 2 

Corso (minimo 200 ore), con esame finale, sull’uso didattico delle nuove tecnologie (LIM, Tablet,, ecc.) 2 4 

Competenze informatiche certificate (AICA/EIPASS) relativamente alle nuove tecnologie applicate alla didattica 2 10 

Partecipazione a corsi di formazione e/o Conferenze di Servizio attinenti alla figura richiesta, in qualità di 

discente 
1 2 

Abilitazione professionale attinente all’incarico 4 4 

Abilitazione all’insegnamento dell’informatica (classe di concorso 42/A) 4 4 

ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI MAX 30 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti similari 1 15 

Incarichi ispettivi amministrativo-contabili presso istituti scolastici statali 0,5 5 

Esperienze di docenza presso istituti scolastici statali in corsi di formazione attinenti al settore richiesto (es. 

Informatica, Giuridico, amministrativo-contabili, ecc.) ●● 
0,5 5 

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito specifico (docenti responsabili di attività informatiche e/o 

referenti di laboratori) 
1 3 

Incarico Responsabile Test Center AICA / Esaminatore EIPASS 1 2 

●  Sarà valutato un solo titolo (quello di grado più elevato) 

●●  
Saranno valutate esclusivamente (secondo una media pesata) le docenze per le quali siano indicate 

esplicitamente la durata (in ore) totale del corso e la durata (in ore) dell’incarico 

In caso di parità di punteggio tra più candidati gli stessi saranno convocati per un colloquio finalizzato a selezionare il candidato più 

idoneo. 

 

 

 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Giovanni GIAMMETTI 
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Scheda di partecipazione 

 

 
Spett. DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

AMOROSI 

Oggetto:  Selezione esperti interni/esterni progetto E-1-FESR-2014-406  “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” 

 

__l__ sottoscritt__ _________________________________ nat__ a _________________________________ il ___________________ 

residente in _______________________________________ alla Via _______________________________________  

telefono ________________________, Cellulare _____________________ e-mail ________________________________  

C.F _______________________________ 

avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione e per il collaudo del PON FESR “Ambienti per 
l’apprendimento” 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”. Codice nazionale 
progetto: E-1-FESR-2014-406 
Autorizzazione prot. n. Prot. AOODGAI/3636 del 28/04/2014 
 

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di  
 

                        ESPERTO PROGETTISTA    COD. CIG. X1A0F36FB8                 
 
                        

                        ESPERTO COLLAUDATORE. COD. CIG.  XED0F36FB9                 

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, 

valutabili ai fini dell’attribuzione dell’incarico; 

 griglia di valutazione, 

 fotocopia del documento di riconoscimento. 

 
 
 
Data___________________                                                                                                    FIRMA________________________________ 
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AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI PROGETTISTA 
(DA COMPILARE A CURA DELL’INTERESSATO) 

 

TITOLO DI STUDIO PUNTI MAX 30 

Laurea quinquennale o vecchio ordinamento attinente alle competenze richieste (informatiche, giuridico-

amministrative-contabili, tecnico-metodologiche) ● 
 

30 Laurea triennale attinente alle competenze richieste (informatiche, giuridico-amministrative-contabili, tecnico-

metodologiche) ● 
 

Diploma scuola superiore ●  

ALTRI TITOLI SPECIFICI PUNTI MAX 40 

Dottorato di ricerca attinente lo specifico settore delle nuove tecnologie applicate alla didattica  5 

Master universitario biennale attinente lo specifico settore delle nuove tecnologie applicate alla didattica  6 

Corso di Perfezionamento post lauream / Master attinente lo specifico settore delle nuove tecnologie applicate 

alla didattica 
 3 

Attestato di Frequenza corso D.lgs 81/08  2 

Corso (minimo 200 ore), con esame finale, sull’uso didattico delle nuove tecnologie (LIM, Tablet,, ecc.)  4 

Competenze informatiche certificate (AICA/EIPASS) relativamente alle nuove tecnologie applicate alla didattica  10 

Partecipazione a corsi di formazione e/o Conferenze di Servizio attinenti alla figura richiesta, in qualità di 

discente 
 2 

Abilitazione professionale attinente all’incarico  4 

Abilitazione all’insegnamento dell’informatica (classe di concorso 42/A)  4 

ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI MAX 30 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti similari  15 

Incarichi ispettivi amministrativo-contabili presso istituti scolastici statali  5 

Esperienze di docenza presso istituti scolastici statali in corsi di formazione attinenti al settore richiesto (es. 

Informatica, Giuridico, amministrativo-contabili, ecc.) ●● 
 5 

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito specifico (docenti responsabili di attività informatiche e/o 

referenti di laboratori) 
 3 

Incarico Responsabile Test Center AICA / Esaminatore EIPASS  2 

●  Sarà valutato un solo titolo (quello di grado più elevato) 

●●  
Saranno valutate esclusivamente (secondo una media pesata) le docenze per le quali siano indicate 

esplicitamente la durata (in ore) totale del corso e la durata (in ore) dell’incarico 
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AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI COLLAUDATORE 
(DA COMPILARE A CURA DELL’INTERESSATO) 

 

TITOLO DI STUDIO PUNTI MAX 30 

Laurea quinquennale o vecchio ordinamento attinente alle competenze richieste (informatiche, giuridico-

amministrative-contabili, tecnico-metodologiche) ● 
 

30 Laurea triennale attinente alle competenze richieste (informatiche, giuridico-amministrative-contabili, tecnico-

metodologiche) ● 
 

Diploma scuola superiore ●  

ALTRI TITOLI SPECIFICI PUNTI MAX 40 

Dottorato di ricerca attinente lo specifico settore delle nuove tecnologie applicate alla didattica  5 

Master universitario biennale attinente lo specifico settore delle nuove tecnologie applicate alla didattica  6 

Corso di Perfezionamento post lauream / Master attinente lo specifico settore delle nuove tecnologie applicate 

alla didattica 
 3 

Attestato di Frequenza corso D.lgs 81/08  2 

Corso (minimo 200 ore), con esame finale, sull’uso didattico delle nuove tecnologie (LIM, Tablet,, ecc.)  4 

Competenze informatiche certificate (AICA/EIPASS) relativamente alle nuove tecnologie applicate alla didattica  10 

Partecipazione a corsi di formazione e/o Conferenze di Servizio attinenti alla figura richiesta, in qualità di 

discente 
 2 

Abilitazione professionale attinente all’incarico  4 

Abilitazione all’insegnamento dell’informatica (classe di concorso 42/A)  4 

ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI MAX 30 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti similari  15 

Incarichi ispettivi amministrativo-contabili presso istituti scolastici statali  5 

Esperienze di docenza presso istituti scolastici statali in corsi di formazione attinenti al settore richiesto (es. 

Informatica, Giuridico, amministrativo-contabili, ecc.) ●● 
 5 

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito specifico (docenti responsabili di attività informatiche e/o 

referenti di laboratori) 
 3 

Incarico Responsabile Test Center AICA / Esaminatore EIPASS  2 

●  Sarà valutato un solo titolo (quello di grado più elevato) 

●●  
Saranno valutate esclusivamente (secondo una media pesata) le docenze per le quali siano indicate 

esplicitamente la durata (in ore) totale del corso e la durata (in ore) dell’incarico 

 

 


