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Prot. n. 5881/c56                                               Capodrise, 11-11-2009 

 
 

A tutto il personale dell’I.C.  “ Gaglione” di  
CAPODRISE 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e degli Istitu ti  
di ogni ordine  grado della provincia di 

  CASERTA 
All’Ufficio Scolastico Provinciale di  

CASERTA; 
All’Albo dell’Istituto  
Sul sito dell’ Istituto  

 
 
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013. Programma Operativo 
                Nazionale “Ambienti per l’apprendimento”finanziato con il F.E.S.R 

     Annualità 2008/2009 .  
     PON A-1 -FESR-2008-992 e PON   B-1.A-FESR-2008 -656 

 
                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto Il Programma Operativo Nazionale 2007/13 “Ambienti per l’Apprendimento” 2007 IT  
          16 1 Po 004 F.ES.R approvato DALLA Commissione Europea con Decisione 
          C (2007) 3878 del 07/08/2007  
   
Vista l’autorizzazione  del MIUR - Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione – Direzione 
          Generale per le Relazioni Internazionali - prot. n. AOODGAI/4841 pubblicata il  
          06/10/2009,  Autorizzazioni Piani Integrati d’ Istituto - Annualità 2008/2009; 
 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
          Strutturali Europei 2007/2013 e le indicazioni specifiche relative all’implementazione  
          del progetti autorizzati; 
 

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

Visti  gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 che consentono di stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa; 



 

Visto che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare  
           personale esperto; 
 

E M A N A     
      

Il presente BANDO per la selezione delle figure di PROGETTISTA ESECUTIVO e di 
COLLAUDATORE ai fini della realizzazione di un laboratorio SCIENTIFICO e  di un 
laboratorio MULTIMEDIALE, in attuazione del seguente Piano integrato: 
 

Cod. Nazionale 
Progetto 

Obiettivo  Azione  Titolo  

A-1-FESR-2008-992 

A_ Promuovere e sviluppare la 
Società dell’Informazione e 
della Conoscenza nel Sistema 
Scolastico  

1_ Dotazione tecnologiche 
e laboratori multimediali 
per le scuole del primo 
ciclo 

Aula 
Multimediale  

 
Cod. Nazionale 

Progetto 
Obiettivo  Azione  Titolo  

B-1.A-FESR-2008-656 

B _Incrementare il numero dei 
laboratori per migliorare 
l’apprendimento delle 
competenze chiave, in 
particolare quelle matematiche, 
scientifiche e linguistiche 

1.A  _ Laboratori e 
strumenti per 
l’apprendimento delle 
competenze di base 
nelle istituzioni 
scolastiche del I ciclo_ 
matematica e scienze 

Le Scienze 
Applicate 

 
 
 
 1  Figure richieste 
 
Sono richieste n. 1 figura di Progettista Esecutivo  e n. 1 figura di Collaudatore per 
attrezzature di un laboratorio multimediale e  n. 1 figura di Progettista Esecutivo  e n. 1 
figura di Collaudatore per attrezzature di un laboratorio scientifico .  
 
L’attività e i compiti delle due figure sono definiti dalle ““Disposizioni ed Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 2007/2013 e dalle 
indicazioni specifiche relative all’implementazione del progetto autorizzato, di cui gli 
aspiranti sono tenuti a prendere in visione, reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 
Strutturali”. 
 
2  Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione 
 
Possono partecipare alla selezione Esperti esterni, docenti e personale amministrativo 
interni all’istituto. 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei curricula, e all’attribuzione 
di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo i criteri di 
seguito definiti: 

1. Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche 
2. Esperienze professionali specifiche coerenti con le attività previste 
3. Esperienze pregresse PON - POR - SCUOLE APERTE 
4. Esperienze pregresse nei PON - POR - SCUOLE APERTE di questa Istituzione 

Scolastica 



5. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato interno a questa istituzione 
scolastica. 

Le selezioni avverranno a giudizio insindacabile del Gruppo Operativo di Piano presieduto 
dal Dirigente scolastico 
 
3  Domanda di partecipazione  
 
Gli aspiranti all’ incarico, dovranno far pervenire presso gli Uffici di segreteria ( sezione 
protocollo) entro e non oltre le ore  12.00 di Venerdì 20 Novembre 2009  domanda, 
corredata dal Curriculum Vitae redatto nel formato europeo, indirizzata al Dirigente 
Scolastico  dell’Istituto Comprensivo Statale “ G. Gaglione”  _  Via Dante n. 26_ cap 
81020 _ di Capodrise ( CE  riportante la dicitura:  
“CANDIDATURA ESPERTO COLLAUDATORE” e “CANDIDATURA ESPERTO 
PROGETTISTA” . 
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione. Non 
saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di 
scadenza o trasmesse via e-mail o fax.  
La stessa domanda dovrà essere corredata anche di autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali). 
L’istituzione scolastica non risponde di eventuali disguidi o ritardi in ordine all’arrivo delle 
domande  
 
4  Formulazione graduatoria  
 
Il Gruppo Operativo di Piano, tenuto conto dei requisiti citati nell’art. 2 del presente bando 
provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito. 
Sulla scorta di quest’ ultima, provvederà all’individuazione delle figure da nominare. I 
risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un sola domanda  pervenuta, purchè 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
 
5  Definizione dell'incarico  

 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. Gli aspiranti 
dipendenti di altre amministrazioni dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la 
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (art. n. 53 D.Lgs 
165/01). 
I compensi alle varie figure saranno erogati e ripartiti secondo le disposizioni previste dal 
manuale PON edizione 2009.  
In particolare: 
 
Il Progettista  dovrà: 

1. realizzare la scheda tecnica relativa alle varie attrezzature da acquistare. 
2. realizzare scheda per la comparazione delle varie offerte 
3. partecipare ove richiesto alle riunioni del GOP 
4. Visionare i locali in cui  dovranno essere realizzati i vari laboratori e le varie 

attrezzature 
5. progettare le reti lan dei vari laboratori. 

 
Il Collaudatore  dovrà: 

1. Essere presente all’installazione delle varie attrezzature. 
2. Verificare in concertazione con delegato della ditta appaltatrice : 



- il corretto funzionamento di tutte le attrezzature. 
- il corretto funzionamento delle varie reti LAN 
- la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della    
  corrispondente scheda tecnica realizzata dal progettista. 

3. Redigere i verbali dei vari collaudi avendo cura di segnalare eventuali 
malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla scheda tecnica 

4. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso di tutto il software installato 
5. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature. 

 
 La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione dei 
relativi fondi da parte del M.I.U.R. 
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  inoltre provvedere in 
proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare 
presso l’istituto con il dirigente scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta 
una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o 
altro con la Ditta aggiudicataria della gara per la fornitura delle attrezzature multimediali  e 
scientifiche di cui al Piano. 

5  Rinunzia e surroga  
 

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 
merito di cui all’art. 4. 
 
6  Pubblicità  
 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 
_ all’Albo di questa Istituzione scolastica; 
 sul sito web della scuola (www.istcomprensivocapodrise.it) 
Inoltre lo stesso è inviato via e-mail al dirigente dell’USP di Caserta, ai Dirigenti delle 
istituzioni scolastiche della provincia di Caserta, con cortese richiesta di affissione ai 
rispettivi albi, a tutto il personale di questo Istituto mediante p.v. 
 
 

Il  Dirigente  ScolasticoIl  Dirigente  ScolasticoIl  Dirigente  ScolasticoIl  Dirigente  Scolastico    
Prof.ssa Maria Belfiore 

 

 


