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ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGGIANO 

Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di I Grado 

Autonomia – C. MECC.  SAIC89700N –  C.F. 92012870652 

Via Sant’Antuono 5  -   84039- TEGGIANO -SA- tel. 0975/ 79118 – fax 0975/ 587935 
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Prot. N .       2851 A/22 PON                                                                                               Teggiano, 12/09/2014 
 
  
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI 
N.1 ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 

 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma Operativo Nazionale FESR 2007-2013 “Ambienti per l’apprendimento” n. 
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”. 

VISTE  le  Disposizioni  ed  Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013 - Edizioni 2009; 

VISTA  la  Circolare  M.I.U.R.  prot.  AOODGAI/1858  del  28.02.2014,  con  la  quale  è  stato 

comunicato l’Avviso per la presentazione di proposte relative all’ 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”;  

VISTA l’assegnazione disposta con prot. n. 3636 del 28.04.2014; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n.AOODGAI/4274 del 20.05.2014; 

CONSIDERATO  che  gli  artt.  33  e  40  del  D.I.  44/01  consentono  di  stipulare  contratti  di 

prestazione  d’opera  con  esperti  per  particolari  attività  ed  insegnamenti,  al  fine  di  garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n.57  del 18/03/2014 di adesione al progetto PON; 

VISTA   l'inoltro del Piano in data 04/04/2014 con  prot N. 1364 A/22 PON; 

VISTA   la Delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 27/06/2014 relativa all'iscrizione in Bilancio del 

Progetto  PON E-1-FESR-POR-2014-535 al Programma Annuale 2014; 

VISTI  i criteri deliberati dagli OO.CC.; 

VISTA  la necessità di reperire figure professionali specializzate per l'attività di Progettazione  nei progetti 

del piano integrato FESR; 
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                                                                                 INDICE 

  

la selezione per il reclutamento N. 1 ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 

per il seguente progetto 

 

 

 

 

 
OBIETTIVO AZIONE CODICE PROGETTO 

E 
“Potenziare gli 
ambienti per 

l’autoformazione e la 
formazione degli 

insegnanti e del personale 
della 

scuola 

                              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”. 

             E-1-FESR-POR-2014-535   

ALLA SELEZIONE POSSONO PARTECIPARE TUTTI I DOCENTI INTERNI DELL’ISTITUTO. 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Sarà stilata una graduatoria valutando i requisiti secondo la griglia che segue: 

 

ESPERTO PROGETTISTA 

Laurea  p. 5 

Altra laurea p. 2 

Pregresse esperienze in progetti PON- FESR in 

qualità di progettista 

p. 3 (max  9  punti) 

Pregresse esperienze in progetti in qualità di 

progettista 

p. 1  (max 3 punti) 

Competenze informatiche certificate  p. 3 (max 6 punti.) 

Esperienze di docenza in corsi di formazione 

attinenti all’incarico  

 

2 p. per corso (max 6 p.) 

 

Master  post- laurea  

1 p. ( max. 2 punti 

 

Corsi di formazione attinenti l’incarico 

3 p. (max 6 punti) 

 

COMPITI DEGLI ESPERTI 

 L’esperto progettista avrà il compito di: 

1. svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai laboratori e valutarne la rispondenza alla 

destinazione  d'uso ; 

2. collaborare con il personale designato dal Dirigente Scolastico per redigere una proposta di progetto 

contenente sia i beni da acquistare e la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, che gli eventuali 

adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

3. collaborare con il personale designato dal Dirigente Scolastico nella procedura degli acquisti: procedura di 

acquisto tramite CONSIP o redazione del Bando di gara relativo ai beni da acquistare , elaborare gara di appalto 
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e predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine dell'individuazione della ditta 

aggiudicatrice;  

4. verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato; 

5.verificare i documenti relativi  alla consegna dei beni e loa rispondenza rispetto a quanto specificato nel 

Bando di gara;  

6. eseguire  un controllo completo dei beni acquistati; 

7.registrare , nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR e 

compilare , sulla stessa, le matrici acquisti; 

8. svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto; 

9. collaborare con il D. S. e con il D.S.G.A.  per far fronte a 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. 

 

 

 

 

 

 
Presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione (Allegato 1) deve contenere le generalità del candidato e la tipologia di esperto e di 

laboratorio per cui concorrere, corredata da curriculum vitae nel formato europeo (Allegato 3 )  e dalla scheda punteggio 

(Allegato 2 ). 

La domanda dovrà essere spedita con raccomandata a.r. in busta chiusa sigillata indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’ Istituto Comprensivo di Teggiano – Via Sant’Antuono,5 – 84039 Teggiano (SA) e dovrà pervenire entro le ore 

12.00 del giorno 25/09/2014 ( non farà fede il timbro postale ) o in alternativa consegnata a mano sempre entro la 

stessa data. 

Sulla busta bisogna apporre la dicitura : “DOMANDA PER ESPERTO PROGETTISTA – E-1-FESR-2014-535  . 

 La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

Le istanze pervenute dopo il termine fissato, quelle 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 nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto. 

L'Istituto non  assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del 

recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella 

domanda. 

  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali.  

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante affissione 

all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Il professionista individuato verrà avvisato personalmente. 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare 

scorrimento della graduatoria. 

 L’attività sarà retribuita ad ore e non potrà essere superiore al 2% dell’importo finanziato   
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Il pagamento del compenso  avverrà successivamente all’erogazione del finanziamento relativo.   

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle Linee Guida Edizione 2009. Il presente bando, 

con relativo allegato, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all'Albo dell'Istituto, la diffusione attraverso 

l’utilizzo della posta elettronica. 

Ai sensi del D.lg. 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.lg. 196/2003. 

Il presente bando è pubblicato all’albo e sul sito web della scuola, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli 

obblighi di pubblicità delle azioni PON co-finanziate con Fondo Sociale Europeo.  

 

Al presente bando sono allegati: 

1) Modello di domanda di partecipazione comprensiva di Autorizzazione al trattamento dati; 

2) Tabella di valutazione dei titoli; 

3) Modello C.V. formato europeo. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to  Prof. Salvatore Gallo  
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Allegato 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN ESPERTO 

PROGETTISTA  PROGETTO  E-1-FESR-2014-535  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                 Istituto Comprensivo di Teggiano 

                                                                                                                                                                                    Via Sant’ Antuono, 5 

                                                                                                                                                                                   84039  Teggiano(SA) 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

                                                                                               (cognome e nome) 

nato/a_________________________________________prov._____________il ______________ 

                                (Luogo di nascita)                                                                                                                      

(gg/mm/aaaa) 

                          C.F. ________________ 
residente in __________________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza____________________________________________________ n.civ. _____________ 

telefono_______________________________________cell. _____________________________ 

e-mail personale_________________________________________________________________ 

titolo di studio posseduto _________________________________________________________ 

conseguito presso_______________________________________ con voti _________________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di servizio)______________________________, 

avendo preso visione del bando relativo alla selezione di 

- n° 1 esperto interno  progettista per il Progetto E-1-FESR-2014-535   , così come previsto  dal PON FESR 

“Ambienti per l’Apprendimento” . 

                                                                       C H I E D E 

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

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara 

· di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero ________________________________________________; 

· di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

· di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

· di essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

· di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

Alla presente istanza allega: 

· tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista; 

· curriculum vitae in formato europeo; 

· ogni altro titolo utile alla selezione. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

 

data _____________________                            FIRMA   ______________________________ 
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Allegato 2 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DELL’ESPERTO PROGETTISTA PROGETTO E-1-

FESR-2014-535  
 

                                                                     Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo di Teggiano 

 

 

 

Il/ La  sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… 

 

candidato al ruolo di progettista per il Progetto E-1-FESR-2014-535 

 

DICHIARA 

 

 di raggiungere il seguente punteggio relativo ai titoli di studio e alle esperienze possedute: 

 

 

A cura del candidato 

 

A cura dell’ Istituto 

 

Laurea  p. 5   

Altra laurea p. 2   

Pregresse esperienze in progetti PON –FESR in 

qualità di progettista p. 3 ( max 9 punti) 

  

Esperienze in progetti in qualità di progettista p.1 ( 

max 3 punti) 

  

Competenze informatiche certificate p.3 (max 6 

punti) 

  

Esperienze di docenza in corsi di formazione 

attinenti all’incarico 2 p. per corso( max 6 p) 

  

Master post-laurea  1 p. (max. 2 p.) 

 

  

Corsi di formazione attinenti l’incarico 3 p. (max. 6 

p.) 

 

  

 

TOTALE  

 

  

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL CANDIDATO  ………………………………………………………………………… 

 

DATA ……………………………………………………………… 
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ALLEGATO 3  

 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

 
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome 

 
[COGNOME, Nome, ] 

Indirizzo 

 
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono 

 
 

Fax 

 
 

E-mail 

 
 

 

Nazionalità 

 
 

 

Data di nascita 

 
[ Giorno, mese, anno ] 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a) 

 
 [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 

• Tipo di azienda o settore 

 
 

• Tipo di impiego 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

 
[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 

• Qualifica conseguita 

 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

 

 
 

 

PRIMA LINGUA 
 

[ Indicare la prima lingua ] 

 
ALTRE LINGUE 

 

 

 
[ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura 

 
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura 

 
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale 

 
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI 

 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, 

referenze ecc. ] 

 

ALLEGATI 

 
 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELLE LEGGI 15/68, 127/97 E 445/2000 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALTRESI’ AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E 

PER EFFETTO DEL D. L. 196/03. 

 

Data _________________________ 

                                                                                                                                                          IN FEDE 

 

                    


