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Prot. n.3576 /C42 PON                                                                                      Marcianise,09/06/2016                                           
 

All’Albo 

Agli Atti 

Sito web d’Istituto 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI 

UN ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA E DI UN ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE 

 

L'attività oggetto del presente Avviso rientra nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/20 "Per la 

Scuola - Competenze e Ambienti per l'Apprendimento" (Avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 

2015), co-finanziata dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale. 

 

PON 2014-2020 

“PER LA SCUOLA” 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 

Fondo Europeo Sviluppo Regionale 

CCI: 2014IT05M2OP001- Asse II 

 

Obiettivo 10.8 Azione 10.8.1 

Cod. Naz.: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-547 

 

CUP: F26J15001080007 

 

CIG:ZD31A1CB6B (PROGETTISTA) 

CIG:ZAC1A1CBB1 (COLLAUDATORE) 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a 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;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e Allegati.  
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VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 con la quale si comunicava la 

graduatoria dei progetti valutati ammissibili;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999; 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 artt.33 e 40; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture Prot. n. 5695 

C/14 del 05/10/2015, revisionato e modificato con delibera n° 75 del 15.02.2016;  
VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio del Dirigente Scolastico Prot. n. 3414/C14/C42 PON del 

30/05/2016; 

VISTO il decreto di pubblicazione del presente avviso di selezione prot. n. 3575/C 42 del 09/06/2016; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

RILEVATA la impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno all’Istituzione per mancanza di 

soggetti dotati delle conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico come da verbale n.3 

Prot. n.3574/ C-42 del 09/06/2016 

 

        

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

 

EMANA  

 

Il seguente Avviso di selezione, mediante valutazione comparativa, per il reclutamento di: 

 n.1 Esperto per l'incarico di PROGETTISTA 

 n. 1 Esperto per l'incarico di COLLAUDATORE 

 

Con riguardo all'Obiettivo ed all'Azione di seguito indicati: 

 

OBIETTIVO AZIONE  TITOLO PROGETTO 

 

CODICE PROGETTO 

10.8  

 
10.8.1   

Diffusione della 

società della 

conoscenza nel 

mondo della scuola e 

della formazione e 

adozione di approcci 

didattici innovativi. 

Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione 

tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle 

competenze chiave. 

 

 

SMART SCHOOL 

 

 

10.8.1.A3-

FESRPON-CA-2015-

547 

 

Segue disciplinare di gara. 

 

ART.1:FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 

L’attività e i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e 

Allegati,  dalle “Disposizioni e Istruzioni dei progetti” finanziati dall’Avviso prot. AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015 e dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli 

aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link  

 “http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020”  

 

L’Esperto PROGETTISTA dovrà 

- svolgere un sopralluogo approfondito degli ambienti da dedicare; 

- collaborare con il Responsabile di Istituto per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni 

da acquistare e la loro disposizione ed installazione negli ambienti dedicati, che gli eventuali 

adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 



 
- provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente scolastico, mediante l’elaborazione della RDO e la predisposizione del prospetto 

comparativo delle offerte pervenute, al fine della individuazione della ditta aggiudicataria; 

- 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 registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 

necessarie; 

- collaborare con il collaudatore per la verifica sulla regolare esecuzione e funzionalità di quanto 

realizzato; 

- redigere i verbali relativi alla sua attività; 

- 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività. 

 

L’Esperto COLLAUDATORE dovrà 

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate, accertando la corretta esecuzione contrattuale e 

attestando la conformità dell’esecuzione, anche sulla scorta delle prove funzionali o diagnostiche 

stabilite nella documentazione; 

- Produrre tutta la documentazione attestante la corrispondenza dei prodotti forniti con i requisiti 

richiesti dal piano tecnico 

- redigere i verbali relativi alla sua attività; 

- 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 realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

 

ART.2:REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Prerequisito indispensabile per il ruolo di progettista sarà il possesso delle competenze per l’utilizzazione 

della piattaforma MEPA. 

L’Esperto progettista dovrà possedere i seguenti requisiti: 

 Laurea specifica: Informatica, Ingegneria informatica, Ingegneria elettronica. 

Il Collaudatore dovrà possedere i seguenti requisiti: 

 Laurea specifica: Informatica, Ingegneria informatica, Ingegneria elettronica 

 

IL RUOLO DI PROGETTISTA E’ INCOMPATIBILE CON IL RUOLO DI COLLAUDATORE 

 

ART.3:FORMULAZIONE GRADUATORIA 

Sia l’esperto Progettista che l’esperto Collaudatore saranno individuati mediante il punteggio 

attribuito sulla base della seguente tabella di valutazione: 

  

 
TITOLI DI STUDIO  

 

Laurea specifica nella materia oggetto 

dell’incarico  

 

Da 66 a 99 su 110  punti 9 
Da 100 a 105 su 110 punti 11 
Da 106 a 110 su 110 punti 12 
110 su 110 e lode punti 13 

 

 

2
^
 Diploma di laurea Punti 4 

 

 

Corsi di perfezionamento post-laurea 

annuali specifici nella materia oggetto 

dell’avviso 

 

Punti 1 per ogni corso 
(max. 4 punti) 

 

 

Specializzazioni e corsi di perfezionamento 

post- laurea biennali specifici nella materia 

oggetto dell’avviso 

 
 
bbbiennali 

Punti  2 per ogni corso 
(max. 6 punti) 



 

 

 

Dottorato di ricerca Punti 3 (max. 3 punti) 

TITOLI DIDATTICI 
CULTURALI  

Corsi di aggiornamento/titoli specifici nella 

materia oggetto dell’avviso 

 

Punti 0,10 per ciascun 
corso/titolo 
(max 1 punto) 

 

Collaborazioni con Università 
 

Punti 0,10 per ogni 
collaborazione 
 Collaborazioni con associazioni 

professionali specifiche nella materia di 
cui al bando 

 

Punti 0,10 per ogni 
collaborazione 
 

 

A parità di punteggio sarà data precedenza all’aspirante più giovane d’età. 

La  graduatoria sarà resa pubblica mediante esposizione all’albo della scuola e pubblicazione sul 

sito web istituzionale. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 15 gg. 

Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida. 
 

ART.4: TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire presso la Segreteria di questa Istituzione 

Scolastica (Ufficio Protocollo), sita in VIA MATTARELLA 29 - 81025 MARCIANISE (CE) brevi manu  

entro e non oltre le ore 12:00 del 24/06/2016. È consentita la trasmissione dell’istanza di partecipazione 

mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo ceic8aq008@pec.istruzione.it. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte, inviate a 

mezzo fax o posta elettronica ordinaria.  
Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e recare l’indicazione esterna: 

Candidatura Esperto Progettista  - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-547 oppure Candidatura 

Esperto Collaudatore - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-547. 

Gli interessati a proporre la propria candidatura per l’affidamento degli incarichi sopra indicati dovranno 

presentare  la domanda allegata al presente Avviso (ALLEGATO A) in cui indicheranno:  

 La selezione a cui si intende partecipare con le generalità, l’indirizzo completo, il numero di 

telefono, indirizzo e-mail, il codice fiscale, sottoscrizione  

 di non aver condanne 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; 

 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs n. 196/03 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 la dichiarazione di non essere collegati a Ditte o Società che potrebbero essere interessate alla 

partecipazione alla gara; 

 la griglia di autovalutazione allegata al presente bando (allegato B) 

 il Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovranno indicare i titoli di studio e 

professionali attinenti alla natura dell’incarico oggetto del presente bando; 

 Copia del documento di identità in corso di validità.   

 

L'Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la  documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

 

ART. 5 ATTRIBUZIONE INCARICO 

Per la selezione dei candidati ai fini dell’incarico di progettista o di collaudatore è richiesta l’assenza di 

qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla 

gara per la fornitura delle attrezzature previste nel progetto autorizzato.  

I candidati all’incarico di collaudatore non possono avere svolto o svolgere funzioni di progettazione, 

direzione, gestione ed esecuzione di lavori per il medesimo progetto. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto. 

 



 
 

ART. 6 COMPENSI  

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 

eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita 

alla medesima. 

L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dalla Circolare Ministeriale del Lavoro 

n.2/2009.La misura del compenso è stabilita in € 200,00 per il progettista ed in € 200,00 per il collaudatore, 

onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurata 

all'attività effettivamente svolta. 

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario.  

L’esperto, inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

 

ART. 7 REVOCA DELL’INCARICO 
In caso di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il Dirigente Scolastico può revocare 

l’incarico in qualsiasi momento. 

 

ART.8 TUTELA DELLA PRIVACY 
Con la presente clausola l'IC “DD1-CAVOUR” di MARCIANISE dichiara che il trattamento dei dati 
personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art.11 comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs 
196/03. Inoltre, ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l'IC “DD1-CAVOUR” di 
MARCIANISE dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste 
nonché per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o 
senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di 
sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati 
raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, 
parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di 
adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti 
dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a 
quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del DLgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è l'IC “DD1-
CAVOUR” di MARCIANISE con sede in VIA MATTARELLA 29 - 81025 MARCIANISE. 

 

ART. 9 PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

 affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicazione sul sito web istituzionale. 

Documenti allegati: 

- ALLEGATO A 

- ALLEGATO B. 

 
 
  Marcianise, 09/06/2016                                          
                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico/RUP 

                           Prof. Aldo Improta 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lvo 39/93)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DD1 – CAVOUR 
Via Mattarella 29 – 81025 Marcianise (CE) 

Segreteria Tel . - Fax 0823/635255    -    Distretto Scolastico n. 14 

Cod. Mecc. CEIC8AQ008 – Cod. Fisc. 93086040610  

e-mail: ceic8aq008@istruzione.it pec:ceic8aq008@pec.istruzione.it 

 

 

 

PON 2014-2020 “PER LA SCUOLA” Competenze e ambienti per l’apprendimento 

Obiettivo 10.8 Azione 10.8.1 Cod. Naz.: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-547 
 

ALLEGATO A 
Al Dirigente Scolastico 

I.C DD 1 CAVOUR MARCIANISE CE 
Prof. Aldo Improta 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso per la selezione di Progettista o Collaudatore 

Progetto PON FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1 
Per la realizzazione di ambienti digitali 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a_______________________  
 
Il _____/___/______ codice fiscale ___________________________________________ residente  

 

a__________________________(____) in via ____________________________ n. ____ 

 

Recapito telefono fisso _______________________ recapito telefono cellulare 
____________________________ 

 

indirizzo E-Mail_____________________________________ 

 

iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______) 

Chiede 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  (barrare un solo incarico) 

 PROGETTISTA 

 COLLAUDATORE 
 

relativo al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-547 
A tal fine allega 

Curriculum vitae in formato europeo; 

Scheda riepilogativa titoli allegato B 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, autorizza l’I.C 

DD1 CAVOUR DI MARCIANSIE CE  al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

Data _____/_____/______                    Firma _____________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DD1 – CAVOUR 
Via Mattarella 29 – 81025 Marcianise (CE) 

Segreteria Tel . - Fax 0823/635255    -    Distretto Scolastico n. 14 

Cod. Mecc. CEIC8AQ008 – Cod. Fisc. 93086040610 

e-mail: ceic8aq008@istruzione.it pec:ceic8aq008@pec.istruzione.it 

 

 

ALLEGATO B  
Al Dirigente Scolastico 

I.C DD 1 CAVOUR MARCIANISE CE 
Prof. Aldo Improta 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ 

(_____) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di 

valutazione, allegata alla domanda di………………………… : 

 Titoli di Studio  Punti 

Da 
compilare a 

cura del 
candidato 

Da compilare 
a cura 

commissione 

Laurea specifica nella materia oggetto dell’incarico  

 

Da 66 a 99 su 110   punti 9 

Da 100 a 105 su 110 punti 11 

Da 106 a 110 su 110 punti 12 

110 su 110 e lode punti 13 

  

2
^
 Diploma di laurea Punti 4   

Corsi di perfezionamento post-laurea annuali 

specifici nella materia oggetto dell’avviso 
Punti 1 per ogni 

corso (max.4 

punti) 
  

Specializzazioni e corsi di perfezionamento post- 

laurea biennali specifici nella materia oggetto  

Punti  2 per ogni 

corso(max.6punti) 
  

Dottorato di ricerca Punti 3 

 (max. 3 punti) 
  

Titoli didattici culturali    

Corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia 

oggetto dell’avviso 
Punti 0,10 per 

ciascun 

corso/titolo 

(max 1 punto) 

  

Attivita’ Professionale    

Collaborazioni con Università 

 
Punti 0,10 per 

ogni 

collaborazione 

  

Collaborazioni con associazioni professionali 

specifiche nella materia di cui al bando 

 

Punti 0,10 per 

ogni 

collaborazione 

 

  

Data________________ 

Firma _________________________________ 
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