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Ai Docenti dell’I.I.S.”Santa Caterina da Siena- Amendola”
Al Sito web
ATTI

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO INTERNO /ESTERNO PROGETTISTA
E DI UN ESPERTO INTERNO / ESTERNO COLLAUDATORE
D. E. B. S.”Digital Environment to build skills”
Codice progetto: 10.8.1.B1-FESR PON- CA- 2018-233
Laboratorio per lo sviluppo delle competenze di base CUP F57D17000120007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTI

VISTA
VISTA
VISTA

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
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l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID-37944 del 12/12/2017. Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico- 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
la nota MIUR Prot. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018 di autorizzazione all’avvio delle
attività relative al Progetto “D. E. B. S.”Digital Environment to build skills” Codice
progetto: 10.8.1.B1- FESR PON- CA- 2018-233 Laboratorio per lo sviluppo delle
competenze di base
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il DPR n.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
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
Sviluppo Regionale (FESR e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
la delibera n.45 del 30/10/2017 con la quale è stato approvato il PTOF triennale;
la delibera del Collegio dei docenti n. 200 del 26/02/2018 e del Consiglio di Istituto n. 69 del
26/02/2018 di adesione al progetto PON FESR in oggetto;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito all’ iter
di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale.Per il conferimento di incarichi a personale esterno può aver luogo solo dopo
aver verificato l’assenza di personale interno
Il D.Lgs 50/2016 “Nuovo codice degli appalti” integrato dal D.Lgs , n. 56 del 19 aprile
2017“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
la delibera n. 55 del Verbale del Consiglio di Istituto n. 7 del 24/01/2018 di approvazione del
programma annuale 2018;
il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori servizi e forniture approvato dal C.I. con
delibera n. 32 nella seduta del 4/09/2017
Il proprio decreto di assunzione a bilancio del progetto indicato in oggetto prot. n. 3665 del

RILEVATA
VISTA

11/06/2018;
l’esigenza di dare attuazione al suddetto progetto e di individuare le professionalità cui affidare
lo svolgimento dell’attività di progettista e collaudatore ;
La propria determina di avvio al reclutamento delle figure di progettista interno/esterno
,collaudatore interno/esterno e assistenti amministrativi Prot. n. 3651 del 13/06/2018
EMANA

il presente avviso per la selezione di personale interno/ esterno da impiegare nella realizzazione del Progetto D.
E. B. S.”Digital Environment to build skills” “ Codice progetto: 10.8.1.B1-FESR PON- CA- 2018-233 per
le seguenti figure:
- N.1 Progettista
- N.1 Collaudatore
Art. 1 Compiti
L’Esperto PROGETTISTA dovrà:
-

-

provvedere alla progettazione necessaria per l’acquisto di attrezzature tecnologiche;
provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero
necessarie;
provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal
Dirigente scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto ;
verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e
quelle richieste nel piano degli acquisti;
registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR;
provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti;
redigere i verbali relativi alla sua attività;
collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per 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;
presentare relazione finale sull’attività svolta e relativo time sheet.

L’Esperto COLLAUDATORE dovrà:
- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
- redigere il verbale del collaudo effettuato;
- collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto Progettista per 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;
- presentare relazione finale sull’attività svolta e relativo time sheet.
Art. 2 Modalità e Termini per la Candidatura
Si precisa che le istanze presentate da personale esterno saranno prese in considerazione solo in assenza
di istanze presentate da personale interno in ottemperanza alla nota MIUR AOODGEFID 34815 del
02/08/2017
Il personale interno/ esterno interessato dovrà produrre apposita candidatura utilizzando gli appositi modelli
“ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2”, predisposti e in calce al presente avviso, corredati da un dettagliato
Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze
professionali possedute.
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La domanda dovrà pervenire al protocollo di questo Istituto entro le ore 10:00 del 25/06/2018.
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine stabilito dal presente avviso
.L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.
L’istanza, con oggetto: COGNOME_NOME “CANDIDATURA Progettista/ Collaudatore laboratorio
per lo sviluppo delle competenze di base” dovrà essere presentata nel seguente modo:
- Brevi manu all’ufficio protocollo dell’Istituto in busta chiusa.
Art. 4- Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 1 del presente avviso,
la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 2 del presente avviso, le
domande e i curriculum privi di firma.

Art. 5 Criteri di valutazione
L'esame delle candidature sarà affidato ad una apposita commissione, nominata e presieduta dal Dirigente
Scolastico secondo la tabella di valutazione di seguito riportata.
CANDIDATO

PUNTI

1. TITOLI DI STUDIO
Laurea quinquennale
Diploma di maturità (in mancanza di laurea e coerente
con il progetto)

7
5

3. TITOLI PROFESSIONALI
Per ogni esperienza pregressa di progettista/collaudatore
con Istituzioni scolastiche nell’ambito dei fondi FESR
( 2 punto per ogni esperienza)
Per ogni attività di progettazione, collaudo, installazione
di reti informatiche, etc. c\o enti pubblici o aziende
private( 1 punto per ogni esperienza)
Per ogni altra esperienza pregressa con Istituzioni
scolastiche nell’ambito dei fondi FSE - FESR
( 1 punto per ogni esperienza)
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO

MAX 10

MAX 3

MAX 5

30

Apposita Commissione valuterà le istanze pervenute e gli esiti saranno pubblicati sul sito internet della Scuola
www.santacaterina-amendola.gov.it In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più
giovane.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, che nel caso ne ravvisano gli estremi, potranno produrre
reclamo entro 5 gg. dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria avrà valore definitivo.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di
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esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la
falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo l’assegnazione dell’incarico, questo potrà
essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la
decadenza dalla graduatoria.

Art. 6 Attribuzione incarico
Il personale interno / esterno Progettista o Collaudatore prescelto avrà un incontro preliminare presso l'Istituto
con il Dirigente Scolastico. L’attribuzione avverrà tramite contratto di prestazione d’opera occasionale secondo
la normativa vigente. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Art. 7 Compenso
La prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore (circa 19 ore per il progettista e 9 ore per il collaudatore ) entro
il limite massimo previsto dal piano finanziario ( € 450,00 per il progettista ed € 226,00 per il collaudatore) e
onnicomprensivo di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o dell’Amministrazione.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle
attività e a seguito dell’effettiva acquisizione delle risorse assegnate a questa Istituzione Scolastica.
Art. 8 Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile
Unico del Procedimento la Prof.ssa Anna Rita Carrafiello D.S. dell’ dell’ I.I.S.S. “S. Caterina da SienaAmendola”
Art. 9 Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la
facoltà di accedervi.
Art. 10 - Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet www.santacaterina-amendola.gov.it e nell’ Albo on line di questa
Istituzione scolastica e in Amministrazione trasparente
Allegato 1 : istanza di partecipazione .
Allegato 2: scheda autovalutazione
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rita CARRAFIELLO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i .e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO/ESTERNO
PROGETTISTA o COLLAUDATORE
D. E. B. S.”Digital Environment to build skills”
Codice progetto: 10.8.1.B1-FESR PON- CA- 2018-233
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ I.S.S. “ S. Caterina da Siena – Amendola”
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a____________________
prov. _____________il ________________ C.F. _________________________________________________
Residente in ______________________ prov. _____ Via/Piazza_____________________________ n.civ.___
telefono______________________________cell. ________________________________________________
Mail_____________________________________________________________________________________,
CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di:

□

ESPERTO INTERNO PROGETTISTA

□

ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE

□

ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA

□

ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE

(BARRARE UNA SOLA CASELLA)
( in quanto le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili)
Per il Progetto “D. E. B. S.”Digital Environment to build skills” Codice progetto: 10.8.1.B1-FESR PONCA- 2018-233
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;
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente istanza allega:
-curriculum vitae in formato europeo aggiornato con copia di documento di riconoscimento in corso di
validità ;
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto interno/ esterno progettista o collaudatore ;
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 _____________________
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FIRMA
____________________________________

Allegato 2

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

D. E. B. S.”Digital Environment to build skills” Codice progetto: 10.8.1.B1-FESR PON- CA- 2018-233
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ I.S.S. “ S. Caterina da Siena – Amendola”
COGNOME________________________________
NOME___________________________________

CANDIDATO

PUNTI AUTOVALUTAZIONE
CANDIDATO

VALUTAZIONE
COMMISSIONE

1. TITOLI DI STUDIO
Laurea quinquennale
Diploma di maturità (in mancanza di
laurea e coerente con il progetto)

7
5

3. TITOLI PROFESSIONALI
Per ogni esperienza pregressa di
progettista/collaudatore
con
Istituzioni scolastiche nell’ambito dei
fondi FESR
( 2 punto per ogni esperienza)
Per ogni attività di progettazione,
collaudo, installazione di reti
informatiche, etc. c\o enti pubblici o
aziende private( 1 punto per ogni
esperienza)
Per ogni altra esperienza pregressa
con Istituzioni scolastiche nell’ambito
dei fondi FSE - FESR
( 1 punto per ogni esperienza)
PUNTEGGIO TOTALE

Data _____________________

MAX
10

MAX
3

MAX
5

30

FIRMA
______________________
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