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IL 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-2014-298, 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 prot. n. 207/c14 del 03/06/ 2014; 

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: 

                                                     EMANA 

mailto:bnis02300v@istruzione.it
mailto:bnis02300v@pec.istruzione.it
http://www.iisfaicchio-castelvenere.gov.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 . 

 

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

esecutiva  e 1 esperto esterno/interno alla Scuola a cui affidare l’incarico per il collaudo per l’attuazione dei seguenti progetti:  

Codice Progetto  E-1-FESR-2014-298 

Titolo Progetto Lifelong Education Benefits - More spaces, more skills - Technology in Teaching 

Importo Progettazione 815,67 EURO 

CUP F22G14000090007 

CIG Progettazione Z2B10303F2 

Importo Collaudo 650,00 

CIG Collaudo Z451030221 

P r e s t az i o n i  R ic h i es t e  

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.  

 L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

• Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate, accertare la corretta esecuzione contrattuale sulla scorta di tutte 
le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione ed in particolare dovrà verificare la corrispondenza 
del campione presentato con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e indicate nel 
Capitolato Tecnico, con verbalizzazione della verifica effettuata e sottoscritta dal progettista, collaudatore e 
rappresentanti la ditta offerente 

• Verificare la documentazione, ivi comprese le schede tecniche originali dei prodotti ed i manuali d’uso, a comprova 
delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui al Capitolato Tecnico, nonché 
delle eventuali caratteristiche migliorative offerte 

A tal fine si richiama quanto previsto dall’art. 24 del DPCM 6/8/1997  Il collaudo deve riguardare la totalità delle 
apparecchiature oggetto del contratto 

• Nei verbali di collaudo vanno indicati gli argomenti trattati, le decisioni assunte e il nominativo dei partecipanti oltre 
all’ora di inizio e termine dei lavori 



 

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 . 

Competenze richieste 

• competenze tecnico-metodologiche / informatiche  con riferimento alla fase di collaudo dei materiali da acquistare 
• Conoscenze della normativa sulla sicurezza ( D.M. 81/2008) 

Norme generali 

La figura del collaudatore non è compatibile con quella del progettista 
Non possono partecipare alla fase di selezione per la progettazione ed il collaudo esperti che possano essere collegati a 
ditte o società interessate alla partecipazione alla gara. 

Cr i t e r i  d i  S ce l t a  

Gli aspiranti PROGETTISTA E COLLAUDATORE saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, 

attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

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) ● 
25 

Diploma scuola superiore ● 25 

ALTRI TITOLI SPECIFICI PUNTI MAX 30 

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

tecnologie applicate alla didattica 
1 2 

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

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 4 

Abilitazione professionale attinente all’incarico 8 8 

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

ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI MAX 40 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, collaudatore in progetti similari 1 5 

Incarichi ispettivi amministrativo-contabili presso istituti scolastici statali 0,5 3 

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito specifico (docenti responsabili di attività 

informatiche e/o referenti di laboratori/assistenti tecnici) 
2 12 

Responsabile dell’utilizzo di laboratori nella PA 10 10 

Incarico Responsabile Test Center AICA / Esaminatore EIPASS 5 10 

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

  

In caso di parità di punteggio tra più candidati si farà riferimento all’Art. 5 - comma 4 - DPR 487/1994 e successive 
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modificazioni. 

I n c a r ic o  

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. 

P r e s e n ta z i o n e  d e l l e  Do m a n de  

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 d’Istruzione Superiore di Faicchio e pervenire 

all’ufficio di segreteria, entro le ore 13,00 del giorno 04/08/2014 con l’indicazione Selezione esperto progettista E-1-FESR-

2014-298 o esperto collaudatore - Annualità 2014, con le seguenti modalità: 

 Consegna a mano agli uffici di segreteria; 

 Posta ordinaria / raccomandata. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato e farà fede solo il protocollo della Scuola. 

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, 

 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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

Re s p o ns a b i l e  d e l  P r oc e d im e n to  

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

Di s p o s i z io n i  F i na l i  

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 pubblicato all’albo pretorio del sito web dell’istituzione scolastica. 

Il Responsabile del Procedimento  

Direttore S.G.A  

Stanzione Vincenza Rosa                                                                

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

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/199 
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                                                                                                                                                              Al Dirigente Scolastico 

Istituto d’Istruzione Superiore 

Faicchio 

 

Oggetto: Selezione esperti interni/esterni PON “Ambienti per l’apprendimento” FESR – 2007 – IT 16 1 PO 004 

_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-2014-298  

C H I E D E 

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

 Progettazione esecutiva  

 Collaudo 

D I C H I A R A 

 di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso,  

 di non essere stati destituito 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 nella tabella di 

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

 griglia di valutazione, 

 fotocopia del documento di riconoscimento. 

Data __________________ 

Con osservanza 

____________________________ 
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GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE 

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 30 

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

tecnologie applicate alla didattica  
2 

Attestato di Frequenza corso D.lgs 81/08 
 

2 

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 
 4 

Abilitazione professionale attinente all’incarico  8 

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

ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI MAX 40 

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

5 

Incarichi ispettivi amministrativo-contabili presso istituti scolastici statali  3 

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito specifico (docenti responsabili di attività 

informatiche e/o referenti di laboratori/) 
 12 

Responsabili dell’utilizzo di laboratori nelle PA  10 

Incarico Responsabile Test Center AICA / Esaminatore EIPASS  10 

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

  

In caso di parità di punteggio tra più candidati si farà riferimento all’Art. 5 - comma 4 - DPR 487/1994 e successive 

modificazioni. 

 

 


