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..PER LA SCUoLA _ CoMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTo - FESR"
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BANDO PER I-A SELEZIONE DI UN ESPERTO PROGETTISTA

VISTO

VISTO
YISTO

VISTO

VISTI

YISTO

YISTA

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.;
ilDPR275l99, concemente norme in materia di autonornia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concemente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la delibera del Consiglio di Istituto n.l6 del 1210212016 in cui sono stati approvati i criteri di
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti estemil
i Regolamenti (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 SvilLtppo
RegionaJe (FESR) e il Regolarnento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il Programma Operativo Nazionale 20l4lT05M2OP00l "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952" del 17 dicembre 2014 della
Commissione E uropea:
la Delibera del Collegio dei docenti 23 del 2711012015 con la quale è stato approvato il POF per
l'anno scolastico 20 1 5 -20 I 6;
la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 59 del 28 ottobge 2015, con la quale è stato adottato il POF
per l'anno scolastico 20 ì 5 

/20 
I 6:

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 di approvazione dell'intervento
a valere sull'obiettivo/azione l0.8.1.A1 del PON'I Programma Operativo Nazionale
20141T05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per I'apprendirnento" ed il relativo
finanziamenro;
la deÌibera n.15 del l2 febbraio 2016 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e tìnanziato;
Ia necessità di impiegare n.2 esperti estenli per svolgere attività di PROGETTISTA e

COLLAUDATOR-E nell'ambito del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-201 5- 492r
l'impossibiÌità di utilizzare il personale intemo aÌl'lstituzione scolastica per mancanza di soggetti
dotati delle necessarie competenze e/o disponibili a svolgere gli incarichi richiesti;
la propria detennina prot. n.690 lCl2 del 1'710312016 relativa alla selezione di n. 1 progettista e n. 1

collaudatore, esperti estemi;

VISTA

RILEVATA

RILEVATA

VISTA



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

COMUNICA
che è aperta la proceclura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il Progetto 10.8. I .A I -FESRPON-

CA-20j5- 492 da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per l' attività di FROGETTISTA.

COMPITI DEGLI ESPERTI
L'esperto progettista dovrà, in particolare, essere fornito di esperienze nel settore della progettazione di reti e

labolatori multirnediali.
Egli dovrà:
- svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature:

- elabarare il piano di aiquirii, se"ondo le indicazioni generali inserite nel dettaglio del Progetto FESR;

- registrare nell'apposita piattaforma telematica dèi Fondi Struthrrali PON i dati relativì all'attuazione

dell'intervento autotizzàtol
- collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di

soddisfare tutte le esiginze che dovessero sorg..e p.. la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo,

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;

- documentare I'attività svolta.

IruolidiPRoGf,TTISTAeCOLLAUDAToREsonotradiloroincompatibili.

E' richiesta altresì la conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D. Lgs 163/2006 "Codice dei Contratti

pubblici.' e DpR N. 207 del 0511012010 "Regolamentò di esecuzione e attuazione del decleto legislativo 12 aprile

)OOO, N. tO:), e sulla regolamentazione degli appalti delle istituzioni scolastiche (D.1. 44 del 0l/02/2001) nonché

della nomativa sulla gesiione dei PON FESR e l'assoluta competenza sull'uso della piattafonna di gestione dei

PON.

Altro requisito indispensabile è rappresentato dalla assoluta estraneità dell'esperto con Ie ditte fornitrici

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base a

criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati dal Consiglio di lstituto ai sensi dell'aIt'

40 clel D.I. n. 4412001, con delibera n. l6 del 12 febbraio 20 16 e che di seguito si riportano:

Descrizione

L*.ea Sp.ctal,tt,c. o Laurea veccl.tio ordinamento in informatica e/o

insegneria infomatica (o equipollenti), non cumulabile con Ia laul94 !Il9!!e.!e
L-."" T.i"r""lei, I"fonnatica e/o Ingegneria hrforrnatica (o equipollenti

Diplornu S"uolu Secondaria di Secondo grado indirizzo informatico o

Master e/o Corsi di inerenti il settore Informatico tenuti da università-
Master e/o Corso di specializzazione della durata minima di 1 anno o 1200 ore

inerente le Tecnolos.ie Inlormatica e o ìe TIC applicate alla didanica

I.c.irior" ud albi professionali o associazioni inscritte neÌl'elenco delle associazioni

lscrizione ad albi professionali o

associazionì proFessionali riconosciule
associazioni inscrittg nell'elenco delle

secondo quantò previsto dalla normativa

Assicurazione

Corsi di e/o assiornamento Informatica
Punti 2 a

certificazioneCertifìcazione informatica di base

Certificazioni
C"rtif-""ri",'r*,tll, lirgua inglese. rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR, di



livello almeno B2
Esoerienze Drofessionali nel settore Informatico

r)
Incarichi presso Enti Pubblici (Cornuni, Provincie, Regioni) nel settore ICT in
qualità di Responsabile dei sistemi inlormativi RSI o Amministratore di sistema

Punti 1 a

incarico
Ma-x 6

m)
lncarichi per corsi di formazione 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
corne dipendente/consulente di aziende del settore informatico con mansioni di
progettista, installatore e collaudatore di attrezzature informatiche e di suppofio
alla didattica

Punti 2 ad
anno

Max l0

A parità di punteggio si daràr precedenza al candidato piÌr giovane di età. Tale graduatoria sarà consultabile in

sede e sul sito web della scuola, all'indirizzo www.icaltavilla.gov.it. L'lstituzione scolastica contatterà solo gli
aspiranti selezionati. Quanti non saranno contattati entro 3 giomi dalla data di scadenza della presentazione della

domanda riterranno che [a 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 comunicazìone 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
titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicitir delle dichiarazioni rese nelle fase di partecipazione al bando è

motivo di rescissione del contratto.
L' espefio prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con iI Dirigente Scolastico.

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all'albo della scuola e comunicati al professionista prescelto.

L'attribuzione degli incarichi alnrerrà tramite con.ralti ad personant secondo la notmativa 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 della 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. il 2% dell'importo
finanziato, calcolato suÌ 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), avverrÈr 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 intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o

assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L'esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali copefture

assicurative per inforluni e responsabilità civile.

CANDIDATI]RA
Gli interessati produranno apposita candidatura sul modulo in allegato, corredata da un dettagliato Curriculum
Vitae in formato Europeo con l'indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti.

lnoltre, essa dovrà contenere l'aulorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03 ela
dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o societàr interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
La domanda dovr?r essere spedita con raccomandata A/R o in alternativa con PEC o ancora eventualmente

consesnata a mano. in plico chiuso. presso sli Uffici di Segreteria delhostro Istituto. ggg93-499q!!g-§319.!!!!
del 3 MARZO 20f 6 (non farà fede il timbro postale).
ll plico dovrà recare estemamente I'indicazione "Candidatura r f,sperto PROGETTISTA PROGETTO
r0.8.1.Al-FESRPON-CA-2015- 492".
Il plico dovrà contenere :

. la domanda di partecipazione alla gara in cafta semplice, allegata al presente bando, riportante le

generalitàr del concomente, residenza indirizzo e recapiti (telefonici ed e-mail), il Codice Fiscale, il titolo di studio

con la valutazione e la data di conseguimento e I'ente che lo ha rilasciato, l'attuale status professionale, il tipo di

incarico cui la domanda si riferisce, la sottoscrizione della stessa con autorizzazione al trattamento dei dati;
. tabella di valutazione dei titoli compilate nella parte di cotnpetenzai
r il curriculum vitae redatto, in fomato europeo, con atrtorizzaziote al trattamento dei dati personali di

cui al D.Lgs.n.l9612003, nel quale dovranno indicare, oltre ai titoli di studio e professionali, [e pregresse esperienze

specifiche attinenti alla natura delf incarico cui si candidano.



Si intende che ititoli dichiarati dovranno essere tutti subito disponibili su ricliiesta della Scuola.
Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in caso di affidamento di incarico la persona designata avrà cura
di far pervenire, prirr.ra della stipula del contratto, attorizzazione, da parte del dirigente del ploprio ufficio, allo
svolgimento dello stesso.

DISPOSIZIONI FINAII
Le disposizioni contenute riel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per
quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vìgente normativa nazionale e comunitaria.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti 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.

PABBLICIZZ AZIONE DITTUSIONE
11 presente awiso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'lstituto e pubblicazione sul sito dell'Istituto
stesso (www.icaltavilla. gov.it).
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.

- -à"

SCOLAS



Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI n.l ESPERTO PROGETTISTA
PROGETTO 1O.8.1.A1.FESRPON-CA-20I5- 492

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo "Gicvanni XXIII"

di Altavilla Silentina
Piazza Don Giustino Russolillo
84045 Altavilla Silentina (SA)

ll/La sottoscritto/a
(cognome e nome)

nato/a a prov.
(Luogo di nascita) (gg/m m/aaaa)

CF Etrtrtrtrtrtrt]trNtrtrtrtrtrtr
residente in prov.

vialPiazza

telefono cell.

n.clv. cap

e-mail personale

titolo di studio posseduto

conseguito presso con voti

Attuale occupazione (con indicazione della sede di ser.rizio)

avendo preso visione del bando relativo alla selezione di

- no 1 esperto PROGETTISTA di attrezzature tecnologiche così come previsto dal PROGETTO 10.8.1.4I-
Ff,SRPON.CA.2OI5- 492,

CHIEDE

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

Ai sensi degli aft. 46 e 47 del D.P.R. n.44512000, consapevole che Ie dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi

del codice penale e delle leggi speciali in materia. secondo le disposizioni richiàmate all'art.16 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 procedimentì
penali owero
' di non essere stato destituito da pubblico impiego;
' di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
' essere/non essere (tlepennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
' di non essere collegato a ditte o società interessate alla partedlpazione alle gare di acquisto.

Alla presenle islanza a llega:
' tabella di valutazione dei titoli per §elezione di esperto PROGETTISTA;
' curriculurn vitae in formato europeo;
' ogni altro titolo utile alla selezione.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché idati fomiti 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



Allegato 2

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

Descrizione Criteri Punti Autovalutazione
candidato

Valutazione
della scuola

Titolo di accesso

a)

Laurea Specialistica o Laurea vecchio
ordinamento in informatica e/o
ingegnerìa informatica (o equipollenti),
non cumulabile con la laurea trìennale

Punti 6
Max 6

b)
Laurea Triennale in Infonnatica e/o
lngegneria Infonnatica (o eq uipollenti)

Punti 4 Max 4

c)
Diplorr.ra Scuola Secondaria di Secondo
grado indirizzo informat ico o
programmatore

Punti 2
Max 2

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

d)

Master e/o Corso di specializzazrone
della durata minima di 1 anno o 1200 ore
inerente le Tecnologie Informatica e/o le
TIC applicate alla didattica

Punti 3 Max 6

lscrizione ad albi Drofessionali o associazioni inscritte nell'elenco delle associazioni Drofessionali

e)

lscrizione ad albi professionali o
associaziorli inscritte nell'elenco delle
associazioni professionali riconosciute
secondo quanlo preristo dalla norrnari\a
visente

Punti 2 Max2

Assicurazione

f)
Assicurazione
rischi professionali Punti 2 Max 2

Corsi di specializzazione e/o aggiornamento Informatica

Certificazione informatica di base
Punti 2 a

certificazione
Ma-r 8

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

Punti 1 a
brevetto

Max 8

Certificazioni linsuistiche

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

Punti 2 Max 4

Esnerienze nrofessionali nel settore Informatico

r)

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

Punti 1 a
incarico

Max 6

m)
Incarichi per corsi di formazione

realizzati in istituti pubbÌici 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 informatico con mansiorri di
progettista, installatore e collar.rdatore di
allrezzature infomatiche e di supporto
alla didattica

Punti 2 ad
anno

PI]NTEGGIO 1]OTALE

FIRMA



Allegato 3

FoRùIATo E uRoPEo
PER IL

CI]RRICULUM
VITAE

INFoRMAZIoNI
PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

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

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIoNE E

FORMAZIONE

CAPACITA, E COMPETENZE

. Date (da - a) I Iniziare con le informazioni piir 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

. Date (da a) I Iniziare con le inlbrmazioni più recenti ed elencare separatamente

ciascun corso pertinente frequentato con successo. ]
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità
prolèssionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella
classifi cazione nazionale

(se pertinente)

PRIMA LINGUA Indicare la prima

ALTRE LINGUE

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

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

orale
I Indicare i1 livello: eccellente, buono, elementare. ]

Ce.pecrre E coMPETENZE
RELAZIONALI

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



Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

mull icultur al e, oc cupanclo
posti in cui ld

comunicctzione è

impofiante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cnltura e

'). ecc.

CAPACITA E CoMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e

amministrazione di
pel s one, pr o ge tti, b il anc i,'

stLl posto di lavoro, in
attivitòt di yolontariato (ctd

es. cultura e sport), a casa,

ecc.

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

CapacrrÀ E coMPETENzE

TECNICHE

Con comptùer, altrezzature
, macchinari, ecc.

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

Caplcrra E CoMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, s crittura, disegno
ecc.

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

Al:rRe ca.pe.crr,q. e

COMPETENZE

Competenze non
dentemente indicate.

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

PATENTE o PATENTI

ULTERToRT rNFoRMAzro\r | | [ lnserire qui ogni altra informazione pertinente. ad esempio persone di
riferimento. referenze ecc.

ALLEGATI I Se del caso, enumerare gli allegati al CV. I

AUTOCERTTFTCAZTONE RESA At SENSr DELLE LEGGr 15168, 127197 E 445/2000
IL/LA SOTIOSCRITTO/A ALIRESI' AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DAT.] PERSONALI AI SENSI E PER EFFETTO DEL D. L.

196/03.

Data

IN FEDE


