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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 
e- mail – saic89700n@istruzione.it-saic89700n@pec.istruzione.it 

www.icteggiano.gov.it 

Prot. n. 2536  A/22 PON                                                               Teggiano, 21/07/2016 
 
CODICE CUP n.  F86J15002340007 

CODICE CIG PROGETTISTA n. Z911AB8997 
CODICE CIG COLLAUDATORE n. ZE01AB8B46                                                                                                                                                 

                                                    All’albo 

  Agli atti 
Al Sito Web dell’Istituto  

                                                        Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Salerno 
 

 

OGGETTO: BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA E N.1 

ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE PER IL PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-388 

         

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola–Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

dalla Commissione Europea; 

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale FESR e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo 

(FSE); 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

CONSIDERATO che  il  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca 

Dipartimento  per  la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per   l’istruzione   e   per   l’innovazione   digitale –  Ufficio   IV, 

con   nota   prot.n. AOODGEFID/5879 del 30.03.2016  ha comunicato che questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre 2016, la sottoazione 10.8.1.A3 

definita dal seguente codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-388 pari ad 

€ 22.000,00; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
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VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR 

prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti 

finanziati dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 di cui alla nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 96 del 10/06/2016 di approvazione  dei  criteri di 

selezione esperti esterni progettista e collaudatore del Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-

388; 

VISTO il provvedimento prot.n.1647 A /22 PON del 02/02/2016 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2016 del finanziamento di cui al progetto autorizzato - 10.8.1.A3-FESRPON-CA-

2015-388; 

RILEVATA l’impossibilità di reperire, per mancanza di dovute competenze, personale interno 

all’Istituzione scolastica, relativamente alle figure di progettista e collaudatore;  

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; 

RILEVATA la necessità di reperire esperti esterni di comprovata esperienza per svolgere attività di 

progettista e collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-388; 

VISTA la determinazione del Dirigente scolastico , prot. n.2508 del 19/07/2016 esperto collaudatore 

per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-388; 

VISTI  i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento di un esperto progettista e di un esperto 

collaudatore; 

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista e di un Collaudatore   

relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati; 

EMANA IL PRESENTE 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 

per titoli comparativi al fine di individuare 

N. 1 ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA E N.1 ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE 

per il Progetto e le attività di seguito specificate 

Ob. Az. Codice Progetto Titolo 

10.8 10.8.1 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-388 

 

UNA LIM IN OGNI 

CLASSE 

 

COMPITI DELL’ ESPERTO 

L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le 

indispensabili competenze nel settore della progettazione, specie se innovative e dovrà occuparsi: 

 della progettazione necessaria per l’acquisto di attrezzature relative alla realizzazione di ambienti 

digitali; 

 della realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico e dal DSGA, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del 

prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine della individuazione della ditta 

aggiudicataria; 

 monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una 

buona riuscita dell’intervento; 

 di provvedere alla compilazione on-line delle matrici degli acquisti; 

 di provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazione di matrice acquisti; 

 di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

 di redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 della elaborazione della gara di appalto e del prospetto comparativo delle offerte pervenute al 

fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara.  

È richiesta altresì la conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D. lgs. 163/2006 “Codice dei 

Contratti pubblici”) e sulla regolamentazione degli appalti delle istituzioni scolastiche nonché della 

normativa sulla gestione dei PON FESR e l’assoluta competenza sull’uso della piattaforma telematica 

di gestione dei PON. 
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L’esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le 

indispensabili competenze nel settore del collaudo e dovrà occuparsi: 

 del collaudo delle apparecchiature acquistate dalla Scuola; 

 di verificare la piena corrispondenza in termini di funzionalità tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 di redigere copia del verbale del collaudo effettuato; 

 di collaborare con il Dirigente Scolastico con il DSGA e con l’esperto progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al fine della corretta e completa realizzazione del piano 

medesimo, partecipando alle riunioni necessarie per la migliore riuscita del progetto. 

È richiesta altresì la conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D. lgs. 163/2006 “Codice dei 

Contratti pubblici”) e sulla regolamentazione degli appalti delle istituzioni scolastiche nonché della 

normativa sulla gestione dei PON FESR e l’assoluta competenza sull’uso della piattaforma di gestione 

dei PON. 

CANDIDATURA 

Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato (ALLEGATO A), corredata da 

un dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo, dalla scheda di autovalutazione con l’indicazione 

dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute (ALLEGATO B), da una  

dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni contenute nel C.V., da 

un documento di riconoscimento in corso di validità ed ogni altra documentazione utile al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Teggiano. 

Inoltre, essa 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 potrà essere spedita con raccomandata r.r. (non farà fede il timbro postale di 

partenza, ma il protocollo di entrata della scuola), consegnata a mano, in plico chiuso, presso 

gli Uffici di Segreteria del nostro Istituto, Via Sant' Antuono, 5 - 84039 Teggiano (SA) o inviata a 

mezzo PEC all’indirizzo saic89700n@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 

04/08/2016. 

Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione Candidatura Esperto Progettista/Collaudatore 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-388; se si invia la domanda a mezzo PEC la stessa 

indicazione Candidatura Esperto Progettista/Collaudatore Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-

2015-388 va scritta nell’oggetto. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero 

dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. I curriculum pervenuti saranno 

comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 

TITOLO DI STUDIO PUNTI 
Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento in Informatica e/o Ingegneria 

Informatica 
9 

Laurea triennale in informatica e/o Ingegneria Informatica 5 

Diploma Scuola Superiore  3 

Corsi di specializzazione inerenti il settore Informatico tenuti da 
università 

PUNTI 

Corso di specializzazione della durata minima di 1 anno o 1200 ore sull’utilizzo 
delle TIC in ambito didattico con esame finale (si valuta un solo titolo) 

4 

Corsi di specializzazione e/o aggiornamento Informatica PUNTI 

Corsi di specializzazione riconosciuti (MAX 1) 1 

Patente Europea del Computer (ECDL) o equivalente (MAX 1) 1 

Brevetti internazionali (Microsoft, Cisco, ecc….1 punto a brev. per un Max di 14) MAX 14 

Esperienze professionali pregresse in ambito formativo nel settore 
Informatico 

PUNTI 

1 Punto per ciascun corso di formazione inerente le TIC per i docenti (ad 
eccezione dell’esperienza pregressa in ambito PON) 

MAX 14 
Punti 

1 Punto per ciascun corso svolto in qualità di docente presso Istituti Scolastici 

(Area professionalizzante, Alternanza Scuola/Lavoro, IFTS ecc) 
 

MAX 7 
Punti 
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Esperienze professionali nel settore Informatico PUNTI 

1 Punto per ogni Progetto/Collaudo 

(ad eccezione dell’esperienza pregressa in ambito PON) 
 

MAX 7 
Punti 

1 Punto per ogni altra esperienza di lavoro (diversa dalla docenza) svolta presso 
Istituzioni Scolastiche 

MAX 7  
Punti 

1 Punto per ogni anno di lavoro svolto nel settore di pertinenza MAX 14 

Punti 

1 Punto per ogni esperienza di lavoro svolta in enti pubblici  MAX 7 

Punti 

Precedenti esperienze con l’Istituto PUNTI 

1 Punti per ogni collaborazione con la scuola 
 (ad eccezione dell’esperienza pregressa in ambito PON) 

MAX 7 
Punti 

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

mediante affissione all’Albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica. Il professionista individuato 

verrà avvisato personalmente. 

In caso di parità di punteggio l ' incarico  sarà conferito al candidato più giovane. 

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

procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

 

ATTRIBUZIONE INCARICO 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente 

Scolastico. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. 

Il personale da selezionare per le funzioni di progettista non può aver svolto o svolgere funzione di 

collaudo, direzione, gestione, esecuzione lavori per il medesimo progetto. 

Il personale da selezionare per le funzioni di collaudatore non può aver svolto o svolgere funzione 

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

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.icteggiano.gov.it e comunicati al professionista prescelto. 

L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli aspiranti 

dipendenti di altre amministrazioni o da Istituzioni Scolastiche, dovranno essere autorizzati dal 

proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art.  

53 D. Lgs. 165/01). 

 

COMPENSO 

L’attività sarà retribuita ad ore e non potrà essere superiore al 2% dell’importo finanziato per il  

progettista individuato, ovvero €. 340,00 e dell’1% dell’importo finanziato per il collaudatore 

individuato, ovvero €. 220,00. 

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. 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. L’esperto, inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture 

assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 

196. 

Il presente avviso è pubblicato sull’albo pretorio on line del sito web dell’Istituto 

www.icteggiano.gov.it ed inviato anche alle Istituzioni scolastiche della provincia di Salerno. 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof. Salvatore GALLO 
                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2, D. L.vo n. 39/1993 
                                              

http://www.icsalaconsilina.gov.it/
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ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N.1 ESPERTO ESTERNO 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE  

PROGETTO “Ambienti Digitali" 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-388” 

 

 . 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 
  Teggiano 

Via Sant' Antuono, 5 
84039 Teggiano (SA) 

 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________  

nat_ a __________________________________il _______________________________ 

Residente a______________________________in Via ____________________________  

Tel______________ ,Cell. __________________E-mail____________________________   

 
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 
 

  □    esperto esterno progettista 

 
  □    esperto esterno collaudatore 

                                                 

 
Il/La sottoscritt_   allega  alla  presente: 
 curriculum vitae in formato Europeo  

 
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. 445/2000,  
 

 _ l _  sottoscritt_  dichiara di 
 essere cittadino italiano; 

 godere dei diritti politici; 
 essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero di non essere dipendente di 

altre Amministrazioni pubbliche; 

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

 
Inoltre, 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 __________________   In fede ___________________________ 
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ALLEGATO B (SCHEDA di AUTOVALUTAZIONE) 

 
CANDIDATO: _________________________________________________________________ 

□ ESPERTO PROGETTISTA 

□ ESPERTO COLLAUDATORE 

TITOLO DI STUDIO PUNTI AUTOVALUTA

ZIONE 

CANDIDATO 

VALUTA 
ZIONE  

Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento in 

Informatica e/o Ingegneria Informatica 
9   

Laurea triennale in informatica e/o Ingegneria Informatica 5   
Diploma Scuola Superiore  3   

Corsi di specializzazione inerenti il settore Informatico 

tenuti da università 
PUNTI   

Corso di specializzazione della durata minima di 1 anno  o 1200 

ore sull’utilizzo delle TIC in ambito didattico con esame finale  
(si valuta un solo titolo) 

4 
  

Corsi di specializzazione e/o aggiornamento Informatica PUNTI   
Corsi di specializzazione riconosciuti (MAX 1) 1   

Patente Europea del Computer (ECDL) o equivalente (MAX 1) 1   
Brevetti internazionali (Microsoft, Cisco, ecc….1 punto a 

brev.per un Max di 14) 
MAX 14   

Esperienze professionali pregresse in ambito formativo 

nel settore Informatico 
PUNTI   

1 Punto per ciascun corso di formazione inerente le TIC per i 

docenti (ad eccezione dell’esperienza pregressa in ambito PON) 

MAX 14 

Punti 
  

1 Punto per ciascun corso svolto in qualità di docente presso 

Istituti Scolastici (Area professionalizzante, Alternanza 
Scuola/Lavoro, IFTS ecc) 

 

MAX 7 
Punti 

  

Esperienze professionali nel settore Informatico PUNTI   
1 Punto per ogni Progetto/Collaudo 

(ad eccezione dell’esperienza pregressa in ambito PON) 

MAX 7 

Punti 
  

1 Punto per ogni altra esperienza di lavoro (diversa dalla 

docenza) svolta presso Istituzioni Scolastiche 

MAX 7 

Punti 
  

1 Punto per ogni anno di lavoro svolto nel settore di pertinenza MAX 14 
Punti 

  

1 Punto per ogni esperienza di lavoro svolta in enti pubblici  MAX 7 
Punti 

  

Precedenti esperienze in ambito PON/FESR con l’Istituto PUNTI   
1 Punto per ogni collaborazione con la scuola 

(ad eccezione dell’esperienza pregressa in ambito PON)  
MAX 7 
Punti 

  

  TOT. TOT. 
(*) SI VALUTA SOLO UN TITOLO DI STUDIO 

 
                                                                                                              Firma 

 
 

        _______________________ 


