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Prot. n. 1829/c56 FESR A3 _ 343                                                                    Capodrise, 20 maggio 2016 
 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per la SELEZIONE di  PERSONALE INTERNO/ESTERNO ESPERTO PROGETTISTA. 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2015 –  
Codice identificativo  Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343.                                Codice CUP : I26J15002010007 
 

 
                     
 

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto 
alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti Digitali. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo Europeo 
di Sviluppo regionale (FESR)-Obiettivo specifico-10.8-“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1 “ Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 
VISTO il nulla osta dell’USR per la Campania , prot. n. AOODRCA/1473 del 25/01/2016 rilasciato ai Dirigenti Scolastici della 
Regione Campania ad espletare incarichi aggiuntivi nell’ambito dei progetti finanziati con i Fondi strutturali Europei, con il 
rispetto degli impegni istituzionali e l’assolvimento di tutti  i compiti inerenti alla funzione dirigenziale 
Vista la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 con la quale si comunicava la graduatoria dei progetti 
valutati ammissibili; 
Vista la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 
Impegno di spesa; 
Vista  la nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 che rappresenta la formale autorizzazione del 
Progetto  e impegno di spesa per questa istituzione  scolastica, definito dal codice : 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343 dal titolo “ 

Laboratori Mobili  “ ; 

Lette le  “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria”, nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016; 
Lette le “ Disposizioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dall’Avviso  prot. n. AOODGEFID/9035 del  13 luglio 2015…”; 
Vista la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/3061 del 18/02/2016 : Integrazioni e chiarimenti in merito alla Linee guida 
dell’Autorità di Gestione  per  l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria; 
Viste le deliberazioni degli OO.CC. favorevoli all’inoltro ed alla realizzazione della proposta progettuale inerente l’Avviso 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015: delibera n. 2 del verbale n. 4 del Collegio docenti del 26/10/2015 – delibera n. 9 del verbale 
n. 3 del Consiglio d’Istituto del 28/10/2015; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto ai sensi dell’art. 1 legge 107/2015,  in cui è 

inserito il progetto FESR : “Laboratori Mobili  “ con codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto , n. 2 del verbale  n. 7 del 10/02/2016, di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio Finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE      ““GG..  GGAAGGLLIIOONNEE””  

Via Dante, 26   - 81020- Capodrise (CE) 
Tel/fax 0823/516218 (Segr.) – 0823/830494 (Pres.)       C.F. 80103200616- C.M. CEIC83000V 

e-mail ceic83000v@istruzione.it       sito: www.icgaglionecapodrise.gov.it 
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Considerato che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi di figure professionali aventi competenze 

specifiche nella PROGETTAZIONE nell’ambito del Progetto FESR : “Laboratori Mobili  “ con codice identificativo 10.8.1.A3-

FESRPON-CA-2015-343; 
Considerato che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d'opera  con esperti esterni; 
Vista la determina dirigenziale prot. n. 1796/ C56 FESR A3_343 del 18/05/2016 per la selezione con avviso pubblico di un 
Esperto Interno/Esterno Progettista nell’ambito del Progetto ” FESR : “Laboratori Mobili  “ con codice identificativo 10.8.1.A3-

FESRPON-CA-2015-343; 
Preso Atto che, in primis, l’istituzione scolastica deve rivolgersi al personale interno dell’IAC “ GAGLIONE “di Capodrise e ,solo 
in caso di accertata impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane all’interno dello stesso, di rivolgersi al personale esterno ; 
Viste le  delibere n. 3-4 del verbale  n. 8 del C.I. del 26/04/2016 con cui vengono definiti i criteri di selezione  dell’Esperto 
Progettista  per il progetto FESR : “Laboratori Mobili  “ con codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
COMUNICA 

 
Art. 1 _ OGGETTO 
È aperta la procedura di selezione, mediante valutazione comparativa dei curricula, per il reclutamento di personale 
interno/esterno come Progettista , nell’ambito del Progetto PON 2014-2020 – Avviso A00DGEFID/12810 del 15/10/2015 - FESR 
- Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”, da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di 
Istituto per l’allestimento di laboratori mobili atti  a rendere qualsiasi ambiente didattico del Plesso secondario I° g. dell’Istituto 
comprensivo  quale ambiente laboratoriale. 
 
Art. 2 _ COMPITI DELL’ ESPERTO 
La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi.  
In particolare L’Esperto Progettista dovrà  : 

 predisporre il piano acquisti congruente alle esigenze didattiche della scuola e in conformità del progetto finanziato, 
secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle 
attrezzature previste dal progetto cui l'incarico si riferisce; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco 
attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA nella stesura dei capitolati e bandi di gara ed in genere dell'attività 
negoziale per la fornitura di beni e servizi attinenti al progetto cui l'incarico si riferisce; 

 predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine della individuazione della Ditta aggiudicataria, nel 
rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto 

 controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi 
strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici degli acquisti; 

  provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 
 necessarie; 
 redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
 coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per 

la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche 
all’aggiornamento del DVRI; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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,partecipando alle 
riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 
Art. 3 _ PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE 
Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando il modulo allegato, corredato da un dettagliato Curriculum Vitae in 
formato Europeo e da copia della carta d’identità. 
La domanda dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e la dichiarazione che 
il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  
La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ I.A.C. “ GAGLIONE “ di Capodrise (CE) e dovrà pervenire entro 
e non oltre le ore 13.00 del 06/06/2016 mediante una delle seguenti modalità: 

 Brevi Manu presso l’Ufficio di Protocollo dell’Istituto; 

 Invio mediante Posta Certificata all’indirizzo : ceic83000v@pec.istruzione.it. 

 Mediante raccomandata A/R. 
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 Farà fede il timbro di protocollo della Scuola, non quello postale. Le offerte pervenute dopo tale termine non saranno prese in 
considerazione. 
Il plico chiuso dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Esperto Progettista per progetto  FESR : 10.8.1.A3-
FESRPON-CA-2015-343” 
Le istanze che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
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. 
 
  Art. 4 _ CRITERI DI SELEZIONE  
In ottemperanza alle Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria”, nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016,si procederà alla valutazione IN 
PRIMIS delle domande presentate dal personale Interno e solo se la gara è andata deserta si procederà all’apertura e 
valutazione delle eventuali  domande presentate da candidati esterni. 
Ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, la selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico, in base ai criteri di comparazione dei curricola con relativo punteggio predeterminati dal Consiglio di Istituto nel 
seduta del 26/04/2016   e che si riportano di seguito. 
I requisiti indicati nella Tabella A sono per il personale esterno , quelli indicati nella Tabella B sono per personale interno. 
Il possesso del titolo di studio specifico ( indicato nella Tabella A allegata) è  requisito di ammissibilità dei candidati alla 
selezione. 
 

Criteri di selezione valevoli per PERSONALE ESTERNO                                                    TABELLA            A      

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

 
Laurea quinquennale : Informatica – Ingegneria elettrica, 
elettronica 

Fino a  voto 105       punti 5 

Da 106 a 110           punti 8 

110 e lode                punti 10 

Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamenti attinenti alla 
professionalità richiesta 

Per ogni corso  punti 1 

 

Max                           punti 3 

Esperienza nella progettazione e collaudo di ambienti di lavori 
digitalizzati  

Per ogni esperienza maturata punti 1 

 

Max                           punti 5 

Esperienza nella progettazione e collaudo di ambienti di lavori 
digitalizzati  
Per ogni esperienza maturata punti 1 

 

Max                           punti 10 

Competenze informatiche certificate : ECDL,  TIC ,riconoscimento 
AICA   

Per ogni titolo            punti 1 

 
Max                           punti 3 

Presentazione progetto definitivo  
attinente al Piano finanziato 

 
Max                           punti 10 

 

 

Criteri di selezione valevoli per PERSONALE INTERNO                                                     TABELLA            B     

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

 
Laurea quinquennale : 

Informatica – Ingegneria elettrica, elettronica 
 

Fino a  voto 105       punti 5 

Da 106 a 110           punti 8 

110 e lode                punti 10 

Abilitazione professionale attinenti all’incarico  
Per ogni abilitazione  punti 1 

Max                           punti 3 

Master  e/o Corsi di specializzazioni inerenti il settore Max                           punti 5 
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Per ogni titolo  punti 1 

Competenze informatiche certificate : ECDL, TIC , riconoscimento 
AICA  e Programmatore elab. dati autorizzato dalla Regione art. 14 L. 
1978/84 
Per ogni titolo            punti 1 
 

 
Max                           punti 3 

Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamenti attinenti alla 

professionalità richiesta 

Per ogni corso  punti 1 

 

Max                           punti 3 

Esperienza nella progettazione e collaudo di ambienti di lavori 
digitalizzati nelle Istituzioni scolastiche 
Per ogni esperienza maturata punti 1 

 

Max                           punti 5 

Esperienza di docenza in Progetti PON FSE nel settore di riferimento  
Per ogni esperienza maturata punti 1 

 
Max                           punti 10 

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito di progetti afferenti lo 
specifico laboratori( responsabili e /o referenti dei laboratori)  

Per ogni esperienza maturata punti 1 

Max                             punti 5 

Presentazione progetto definitivo attinente al Piano finanziato  Max                            punti 10 

 
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare di 
fornitura delle attrezzature. 
L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un sola domanda  pervenuta, purchè pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età. 
Al termine della comparazione  il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria  che 
diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione all’Albo e sul sito istituzionale dell’IAC. Il 
professionista individuato verrà avvisato personalmente. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà alla surroga con 
il  regolare scorrimento della graduatoria di merito. 
 
  Art. 5 _ INCARICO E COMPENSO 
L’Esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare con il Dirigente Scolastico. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera, a norma del D.Lgs n. 165/01, dell’art. 40 del D.I. 
44/01, e della Legge 133/08.  
Il contratto  non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 
L’attività svolta dal Progettista sarà retribuita ad ore, risultanti da appositi verbali, e la misura del  compenso non potrà essere 
superiore al 2% dell’importo finanziato,e precisamente pari ad €  440,00 (quattrocentoquaranta/00) onnicomprensivi. La 
liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 
acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
 Gli aspiranti dipendenti di altre scuole o altre amministrazione pubbliche , 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). 
 
Art. 6_ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 
connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 
dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
 
Art. 7 _ DISPOSIZIONI FINALI 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. per quanto non 
previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani 
Integrati di Intervento e la vigente normativa comunitaria. 
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Art. 8 _PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE  
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 
 All’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 
 -Sito web di questa Istituzione Scolastica :www.icgaglionecaodrise.gov.it. 
 

 
 
 
 

 il Dirigente Scolastico 
                           Prof.ssa Maria BELFIORE 
 
 
 
 
 
 
F.to in originale Prof.ssa Maria BELFIORE 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 

 
 
 
 
 
 
Al presente bando sono allegati:  
1) Modello di domanda di partecipazione comprensiva di Autorizzazione al trattamento dati;  
2) Tabella A  di valutazione dei titoli per PERSONALE ESTERNO;  
3) Tabella B  di valutazione dei titoli per PERSONALE INTERNO; 

      
 


