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Piazza Don Giustino Russolillo

840,15 ALTAVILLA SILENTINA (SA) Tel./Fax. 0828 - 982029
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Codice fiscale n. 91027300655 Codice meccanografico SAIC83300P

www.icaltavilla.gov.it

Altavilla Silentina, I 7 febbraio 2016

All'Albo - SEDE
.Al sito web dell'Istituto

20T4ITO5M2OPOOI PRoGRAMMA OPER{TIVo NAZIoNALE 20I4-2020
..PER LA SCUOLA _ CONIPETENZE E ANIBIENTI PER L,APPRENDIÙIENTO - FESR"

AssE II - OBTETTtVO 10.8 - AZTONE 10.8.1 - SOrro-AzroNE 10.8.1.A1
CoDICE AUToRIZZAT,I0NE 1 0.8.1.AI-FESRPON-CA.2015-492

BANDO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO COLLAUDATORE

VISTO

YISTO
YISTO

\.ISTO

VISTI

vISTO

VISTA

VISTA

vISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il DPR 275199, conceÌTente norrne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche:
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concemente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la delibela del Consiglio di Istituto n.16 del 1210212016 in cui sono stati approvati i criteri di
vaìutazione da utilizzare per la selezione degli esperti estemi:
i Regolarnenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolarnento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
i1 Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OPO01 "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
la Delibera del Collegio dei docenti 23 del 2111012015 con la quale è stato approvato il POF per
l'anno scolastico 20 1 5 -20 | 6:
la Delibera del Consiglio d'lstitì.rto n. 59 del 28 otto[ge 2015, con la quale è stato adottato il POF
per l'anno scolastico 201 5120 ì 6:

la nota del MIUR prot. n. AOODCEFID/l 759 del 20 gennaio 2016 di applovazione dell'intervento
a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PONi Programma Operativo Nazionale
20l4lT05M2OP00l "Per la scuola - competenze e ambienti per I'apprendimento" ed il relativo
finanriamerì1o;
la delibera n.l5 del 12 febbraio 2016 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziatol
la necessitàL di impiegare n.2 esperti estemi per svolgere attivitàL di PROGETTISTA e

COLLAUDATORE nell'anbito del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-201 5- 492;
I'impossibilità di utilizzare il personale intemo all'lstituzione scolastica per mancanza di soggetti
dotati delle necessarie competenze e/o disponibili a svolgere gli incarichi richiesti;
la propria detenrina plot. n.690 lCl2 del 1110312016 relativa alla selezione di n. I progettista e n. 1

collaudatore, esperti estemi;

YISTA

RILEVATA

RILEVATA

VISTA



Tutto ciò visto e rilevato. che costitnisce pafte integrante del presente avviso

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale estemo per il Progetto 10.8. L.Al -FESRPON-
CA-2015- 492 da impiegare nel,a realizzazione del Piano lntegrato di Istituto per I' attività di COLLAUDATORE.

COMPITI DEGLI ESPERTI
L'esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze nel setlore del collaudo di reti e laboratori multimediali.
Egli dovrà:
- collaudare le attrezzature tecnologiche allestite nei plessi dell'I.C. "Giovanni XXIII" di Altavilla Silentina;
- verificare la corrispondenza e la funzionalità delle attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e

quelle richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventualilavori esegLriti;

- prowedere alla redazione del verbale di collaudo della fomitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico
aggiudicatario;

- collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l'espefio Progettista per tutte le problematiche
relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte Ie esigenze che dovessero sorgere per Ia corretta e completa
realizzazione del Piano medesirro, paftecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;

- documentare l'attività svolta.
Le attività si svolgeranno secondo un calendario che il Dirigente scolastico concorderà con la ditta fomitrice e il
collaudatore selezionato, per una migliore riuscita delle attività previste.

I ruoli di PROGETTISTA e COLLAUDATORE sono tra di loro incompatibili.

E' richiesta altresì la conoscenza della non:rativa sugli appalti pubblici (D. Lgs 163/2006 "Codice dei Contratti
pubbìici" e DPR N. 207 del 0511012010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo l2 aprile
2006, N. 163-), e sulla regolamentazione degli appalti delle istituzioni scolastiche (D.1. 44 del 0l/02/2001) nonché
della normativa sulla gestione dei PON FESR e I'assoluta competenza sull'uso della piattafoma di gestione dei
PON.

AlhoIequiSitoindiSpensabileèrappresentatoda11a.

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione" tra tutle le candidature pervenute nei termini, avverà ad opera del Dirigente Scolastico in base a
criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predetenninati dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'alt.
40 del D.I. n.4412001, con delibera n. l6 del 12 febbraio 2016 e che di seguito si riportano:

Descrizione Criteri Punti
Titolo di accesso

a)
o Laurea vecchio ordinamento in infomatica e/o
(o equipollenti). non cumulabile con la laurea triennale

Laurea Specialistica
ingegneria infomatica Punti 6 Max 6

b) Laurea Triennale in Informatica e/o Ingegneria Informatica (o equipollenti) Punti 4 Max 4

c)
Diploma Scuola Secondaria di Secondo grado indirizzo informatico o
programmatore Punti 2 Max 2

Master e/o Corsi di specializzazione inerenti il settore Informatico tenut da università

d)
Master e/o Corso di specializzazione della durata minima di 1 anno o 1200 ore
inerente le Tecnologie Informatica e/o le TIC applicate alla did.attica

Punti 3 Max 6

Iscrizione ad albi professionali o associazioni inscritte hell'elenco delle associazioni orofessionali

e)
Iscrizione ad albi professionali o associazioni inscritte nell'elenco delle
associazioni professionali riconosciute secondo quanto previsto dalla normativa
viAente

Punti 2 Max 2

Assicurazioné

0
Assicurazione
rischi protèssionali Punti 2 Max 2

Corsi di specializzazione e/o aggiornamento Informatica

c) Certifìcazione inf'onnatica di base
Punti 2 a

certificazione
Max 8

h) Brevetti intemazionali (Miclosoft. Cisco, ecc. . . . )
Punti 1 a
brevetto

Max 8



Certifi cazioni Iinguistiche

i) Ceftificazioni sulla lingua inglese, rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR, di
livello almeno 82

Punti 2 Max 4

Esnerienze professionali nel settore Informatico

l) Incariclii presso Enti Pubblici (Comuni, Provincie, Regioni) nel settore ICT in
qualità di Responsabile dei sistemi informativi RSI o Amministratore di sistema

Punti I a
incarico

Max 6

m)
Incarichi per corsi di formazione realizzati in istituti pubblici attinenti alle

nuove tecnologie
Punti I a
incarico

Ma-x 6

n)

Esperienza lavorativa, nel settore di pertinenza, come libero professionista e/o
come dipendente/consulente di aziende del settore informatico con mansioni di
progettista, installatore e collaudatore di attrezzatxe informatiche e di sr.rpporto

alla didattica

Punti 2 ad
anno

Max 10

A parità di punteggio si darÈr precedenza al candidato più giovane di età. Tale graduatoria sarà consultabile in
sede e sul sito web della scuol4 alf indirizzo www.icaltavilla.gov.it. L'Istituzione scolastica contatterà solo gli
aspiranti selezionati. Quanti non saranno contattati entro 3 giomi dalla data di scadenza della presentazione della
domanda riterranno che la propria richiesta non ha permesso il conferimento dell'incarico.

ATTRIBUZIONE INCARICO
L'incarico sarà conferito a norma del D.Lgs. n.165/01, dell'art.40 del D.l. n.44l01 e della Legge n.133/08 anche in
presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati,
mediante contratto di prestazione d'opera occasionale. In caso di rinuncia all'incarico, da effettuare al momento
della comunicazione dell'affido, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra.

L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i
titoti e/o le esperienze dichiarati. La non veridicita delle dichiarazioni rese nelle fase di partecipazione al bando è

motivo di rescissione del contratto.
L' esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso I'Istituto con il Dirigente Scolastico.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all'albo della scuola e comunicati al professionista prescelto.

L'attribuzione degli incarichi awerrà tramite contralli ad personariz secondo la normativa vigente. Gli aspiranti

dipendenti di altre amministrazioni o di Istituzioni scolastiche, dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e

la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta attorizzazione (Art. n. 53 D.Lgs 165/01).

COMPENSO
La prestazione d'opera sarà retribuita ad ore, con un compenso orario di €41,32, il cui numero dovrà essere indicato

da atti di verbali, contestualmente alle attività svolte e non potrà superare, in ogni caso, L'1% dell'importo
finanziato, calcolato sul totale della voce specifica, secondo le disposizioni del Bando.

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, anche con riferimento al

numero di ore prestate, che non potrà essere inferiore a 3 (tre), awerrà alla conclusione delle attività e a seguito

dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno

applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come

prestazione di opera intetlettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o

assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L'espefto dovrà prowedere in proprio alle eventuali coperture

assicurative per infortuni e responsabilità civile.

CAI\IDIDATURA
Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato, conedata da un dettagliato Curriculum
Vitae in formato Europeo con l'indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti.
lnoltre, essa dovrà contenere I'attorizzazione 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 societir intere*ate all4 partecipazione alle gare di acquisto.
La domanda dovrà essere spedita con raccomandata A/R o in alternativa con PEC o ancora eventualmente

consesnata a mano, in plico chiuso, presso gli Uffici di Segreteria del.nostrÒ Istituto, SsIIS-9-!9n-S!t9-.!e-g9l4l
del 3 MARZO 2016 (non farà fede il timbro postale).
Il plico dovrà recare estemamente l'indicazione "Candidatura Esperto COLLAIIDATORE PROGETTO
10.8.1.A1-FESRPON-CA-20r5- 492".
llplico dovrà conlenere :

o la domanda di partecipazione alla gara in carta semplice, allegata al presente bando, riportante le

generalità del concorrente, residenza indlrizzo e recapiti (telefonici ed e-mail), il.Codice Fiscale, il titolo dì studio

con la valutazione e la data di conseguimento e l'ente che lo ha rilasciato, l'attuale status professionale, il tipo di
incarico cui Ia domanda si riferisce, la sottoscrizione della stessa con autorrzzazione al trattamento dei dati;

. tabella di valutazione dei titoli compilate nella parte di competenza;



. il curriculum vitae redatto, in formato europeo, con autorizzazione al tlattamento dei dati personali di
cui al D.Lgs.n.196/2003. nel quale dovranno indicare, oltre ai titoli di studio e professionali, le pregresse esperìenze
specifiche attinenti alla natura dell'incarico cui si candidano.
Si intende che i titoli dichiarati dovranno essere tutti subito disponibili su richiesta della Scuola.
Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in caso di affidamento di incarico la persona designata avrà cura
di far pervenire, prima della stipula del contratlo, artorrzzazione, da pafte del dirigente del proprio ufficio, allo
svolgimento delio stesso.

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.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs.19612003 i dati personali fomiti dagli aspiranti saranno raccolti presso I'lstituto 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.

P UBBLICIZZ AZIONE DIT'FUSIONE
II presente arviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'lstituto e pubblicazione sul sito dell'lstituto
stesso (w*w.icaltavilla.gov.it).
Al presente bando sono allegali:
l) Modelto di domanda di parlecipazione comprensiva di Autorizzazione al trattamento dati;
2) Tabella di valutazione dei titoli;
3) Modello C.V. fomato europeo.



Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N.l ESPERTO COLLAUDATORE
PROGETTO 10.8.1.AT-FESRPON-CA-2015-,I92

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
lstituto Comprensivo "Giovanni XXIll"

di Altavilla Silentina
P iazza Don Giustino Russolillo
84045 Altavilla Silentina (SA)

ll/La sottoscritto/a
(cognome e nome)

nato/a a prov.
(Luogo dinascita) (gg/mm,/aaaa)

cF f1trtrtrtrtrtrtrntrtrtrtrtrtrn
prov.residente in

vialPiazza n.clv. _ cap

telefono cell.

e-mailpersonale

titolo di studio posseduto

conseguito presso con vÒti

Attuale occupazione (con indicazione della sede di servizio)

arendo preso visione del bando relativo alla selezione di

- no 1 esp€rto COLLAUDATORE di attrezzature tecnologiche così come previsto dal PROGETTO
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015- 492.

CHIEDE

alla S.V. di parlecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO COLLAUDATORE.

Ai sensi degli afil.46 e 47 del D.P.R. n.44512000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite aì sensi

def codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiainate all'art.16 del citato D.P.R. n.

445- 00, dichiara
. di non avere procedin.renti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti

penali ovvero
' di non essere stato destituito da pubblico ifirpiego;
' di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;

essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipenderte di altre Amministrazioni pubbliche;
' di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecl[azione.alle gare di acquisto.

Alla presente isranza alleg,a:
' tabella di valutazione dei titoli per selezione di espefio COLLAUDATORE;
' cuniculunt ttitae in formato europeo;
' ogni altro titolo utile alla selezione.

ll/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati fomiti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo
n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adefirpimenti connessi alla presente

proced ura.

data FIRMA



Allegato 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DELL' ESPERTO PROGETTISTA

f)escrizione Criteri Punti Autovalutazione
candidato

Valutazione
della scuola

Titolo di accesso

a)

Laurea Specialistica o Laurea vecchio
ordinamento in informatica elo
ingegneria informatica (o equipollenti),
non cumulabile con la laurea triennale

Punti 6 Max 6

b)
Laurea Triennale in lnf'onnatica e/o
lngegneria Informatica (o equipollenti)

Punti 4 Max 4

c)
Diplorna Scuola Secondaria di Secondo
grado indirizzo infonnatico o
programmatore

Punti 2
Max 2

Master e/o Corsi di specializzazione inerenti il settore Informatico tenuti da università

d)

Master e/o Corso di specialrzzazrone
della durata minima di I anno o 1200 ore
inerente le Tecnologie Informatica e/o le
TIC applicate alla didattica

Punti 3 Max 6

Iscrizione ad albi professionali o associazioni inscrine nell elenco delle associazioni pro fessionali

e)

Iscrizione ad albi professionali o
associazioni inscritte nell'elenco delle
associazioni professionali riconosciute
secondo quanto previsto dalla normativa
vigente

Punti 2 Max 2

Assicurazione

0
Assicurazione
rischi professionali Punti 2 Max 2

Corsi di snecializzazione e/o assiornamento Informatica

c) Certificazione informatica di base
Punti 2 a

ceÉificazione
Max 8

h)
Brevetti intemazionali (Microsoft, Cisco,
ecc. ... )

Punti I a
brevetto

Max 8

Certifi cazioni linsuistiche

i)
Certificazioni sulla lingua inglese,
rìlasciate da enti riconosciuti dal MIUR,
di livello almeno 82

Punti 2 Max 4

Esperienze Drofessionali nel settore Informatico

l)

lncarichi presso Enti Pubblici (Comuni,
Provincie, Regioni) nel settore ICT in
quaìità di Responsabile dei sisterni
informativi RSI o Amministratore di
sistema

Punti I a
incarico

Max 6

m)
Lrcarichi per corsi di formazrone
realizzati in istituti pubblici attinenti alle
nuove tecnologie

Punti I a
incarico

Max 6

n)

Esperienza lavorativa, nel settore di
pertinenza, come libero professionista e/o
come dipendente/consulente di aziende
del settore infomatico con mansioni di
progettista, installatore e collaudatore di
allrezzatrre informatiche e di supporto
alla didattica

Punti 2 ad
anno

Max l0

PUNTEGGIO IOTALf,

FIRMA



Allegato 3

FoRMATo EURoPEo
P E R I I,

CURRICULUM
VITAE

INFoRMAZIoNI
PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mai1

Nazionalità

Luogo e Data di nascita I Giomo, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
. Date (da - a) I Iniziare con le informazioni piii recenti ed elencare separatamente

ciascun impiego pertinente ricoperto. I
. Nome e indirizzo de1

datore di lavoro
. Tipo dì azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

responsabilità

ISTRUZIONE E

FORMAZIONE
. Date (da - a) I 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 delio

studio
. Qualifica conseguita

. Livello ne1la

classificazione nazionale
(se perlinente)

CAPACITA' E COMPETENZE

PRTMA LINcUA I lllndicarela

ALTRE LINGUE

I Indicare la lingua I
. Capacità di lettura I Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

. Capacità di scrittura I Indicare il livello: eccellente, buono, elgmentare. ]
. Capacità di espressione

orale
I Indicare il livello: eccellente, buono; elementare. ]

CAPACITA E coMPETENzE
RELAZIONALI

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



Vivere e layorare con altre
persone, in ambiente

mult i ct tltur al e, o c cupando
posti in cti la

comunicazione è

importante e in situ1zioni
in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e

sport), ecc.

CAPACITA E CoMPETENZE

OROANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e

amministrazione di
per sone, pro getti, bi lanci :

sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. culhta e sport), d casa,

ecc_

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

CAPACITA E CoMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzdture

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

che, macchinari, ecc.

ClplcrrÀ n co»TPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.

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

Alrne cer,tcrr,a. E | [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
COMPETENZE I I

Co*pntnnr" ,on | |

emente indicate.

PareNre o petrutt

ULTERToRT rNFoRMAzroNr | [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. 

.l

ALLEGATI Se del caso, enumerare gli all al CV.

AUTOCERTTFTCAZTONE RESA ATSENST DEttE tE6Gt tSl68, t27197.E 445l2OOO.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALTRESI' AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSQNALI AI SENSì E PER EFFETTO DEL D. L.

796103. :-:

Dala

IN FEDE


