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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA DELL’INFANZIA -  PRIMARIA -  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Via Orto Sacramento n. 5 - 87010   SAN SOSTI   (CS) 
E – mail csic814004@istruzione.it – sito web www.comprensivosansosti.gov.it 

Tel.0981/61005-691008 Fax 691053 C.F.92011860787 C.M.CSIC814004 

Codice univoco Ufficio UF0I65 

BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA 
(RISERVATO AL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO) 

Scadenza presentazione domande 05 agosto 2016 ore 12,00 
 
Prot. 1123 C/40  
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale. “Per la scuola – Competenze 
e am-bienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 
luglio 2015, fina-lizzato alla realizzazione di ambienti digitali.  
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”. 
Progetto Pon codice nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-129 “ Multimedialità e didattica” 
 

Il Dirigente scolastico 
VISTO il Programma Operativo Nazionale in oggetto;  
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 015, finalizzato alla 
realizzazione di Ambienti digitali  – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo azione  
10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” a titolarità del Ministero  dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 
C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5888  del 30 marzo  2016, con la quale è stato di 
autorizzato  il progetto Progetto Pon codice nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-129 “ 
Multimedialità e didattica” ed il relativo impegno di spesa;  
TENUTO CONTO che il progetto PON  di cui sopra,   codice nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-
129 “ Multimedialità e didattica”  è stato assunto nella programmazione annuale per l’esercizio in 
corso, giusta delibera del Commissario straordinario del 10 marzo 2016;  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020;  

mailto:csic814004@istruzione.it
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VISTA la determina prot. n. 1121 C/40 del 26/07/2016; 
CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere del 
progetto, pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti;  
 

 
Emana  

Ai fini dell’affidamento dell’incarico di “Progettista esecutivo” e di”Collaudatore” nel progetto 
PON codice nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-129 “ Multimedialità e didattica”, il seguente 
bando : 
 
Art. 1.  Attività e compiti delle Figure richieste. 
 L’attività e i compiti delle figure richieste  sono definite dalle “Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”per il 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 ( pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 
gennaio 2016) e dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di 
cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al 
link http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 
Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione  
Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto ed Esperti Esterni  in possesso dei 
Titoli didattici indicati nella Tabella di Valutazione di cui al presente bando. Per la selezione degli 
aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione dei  punteggi relativi 
agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà 
assegnato al Candidato anziano.  I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena 
l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali 
possedute ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard 
prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso 
di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei 
curricula si terrà conto anche del possesso di:  

 Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche 

  Competenze specifiche in materia di progetti FESR 

  Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 
 
 Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire, all’Ufficio protocollo  dell’Istituto Comprensivo di San Sosti , 
via Orto Sacramento n. 5 , le istanze e i relativi  curriculum vitae, obbligatoriamente in formato 
Europeo, indirizzate al Dirigente Scolastico all’indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 05/08/2016  in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi,. Non farà 
fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. Nelle istanze dovranno essere indicate 
pena l’esclusione:  

-  Le proprie generalità;  
-  L’indirizzo e il luogo di residenza;  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
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-  Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;  
- Il recapito telefonico e l’ indirizzo di posta elettronica. 

 Il fac-simile della domanda è allegato al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da 
compilare a cura dell’interessato). Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per 
gli incarichi di cui sopra. Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non 
debitamente sottoscritte. 
Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare, 
 Gli aspiranti saranno selezionati, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 
valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 
 

tabella valutazione titoli per gli incarichi di progettista esecutivo e collaudatore  

Possono presentare  domanda di partecipazione esclusivamente  i  Candidati in possesso di 
almeno uno dei seguenti titoli:  
Laurea vecchio ordinamento o specialistica in  

 ingegneria informatica, elettronica, delle telecomunicazioni, delle 
tecnologie industriali o equipollenti 
  Informatica 

 

Esperienze di progettazione/collaudo di  dotazioni tecnologiche 
presso istituzioni scolastiche Pubbliche (Saranno considerate 
esclusivamente se nel CV allegato viene riportato il codice 
progetto e il committente) 
 

2 punti  per ogni esperienza 
Max 10 punti 

Esperienze di progettazione/collaudo di dotazioni tecnologiche 
presso istituzioni scolastiche Pubbliche (Saranno considerate 
esclusivamente se nel CV allegato viene riportato il codice 
progetto e il committente) 
 

2 punti per ogni esperienza 
Max 10 punti 

Master di I° e II° livello e/o corsi di perfezionamento post laurea 
attinenti l’ambito di riferimento  (informatica e tecnologie) –
Saranno considerati esclusivamente se di durata minima pari a 
1500 ore – Allegare copia del certificato da cui si evince il numero 
delle ore 
 

2 punti per ogni master  o 
corso di perfezionamento 
Max 10 punti 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo 

titolo),allegare documentazione  

Punti 1  

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di 
AcquistinRete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, 
o similari),allegare documentazione  

Punti 2 

Abilitazione all'esercizio della libera professione Punti 1 

Punteggio titoli di studio( si calcola un solo titolo) 
 Laurea vecchio ordinamento o specialistica in ingegneria 

fino a 98        -  punti 4 
da 99 a 105   -  punti 6 



 

PROGETTO PON CODICE 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-129  
 

 “ INSIEME CON L’EUROPA” 
 

4 

informatica, elettronica, delle telecomunicazioni, delle 
tecnologie industriali o equipollenti,Informatica 

 

da 106 a 110 -  punti 8 
110 e lode   -    punti 10 

 Laurea triennale  ingegneria informatica, 
elettronica, delle telecomunicazioni, delle 
tecnologie industriali o equipollenti,Informatica  

Punti 4 
 
 
 

Criteri di aggiudicazione in caso di parità di punteggio: 
Si assegnerà l’incarico al candidato che ha svolto positive collaborazioni con la scuola  e, di 
seguito, al candidato più anziano di età. 
 

 
Nelle graduatorie precederanno i candidati interni. I risultati della selezione saranno resi pubblici 
mediante pubblicazione all’albo della scuola. Gli incarichi   saranno attribuiti anche in presenza di 
un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. In caso di affidamento di incarico a 
personale esterno , dipendente pubblico, è richiesta, prima del conferimento, la presentazione  
dell’ autorizzazione all’espletamento dell’incarico rilasciata dall’amministrazione di appartenenza 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2000, 
 
Art. 5: Rinuncia e surroga. 
 In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 
merito di cui all’art. 4.. 
 
Art. 6: Incarico  e compensi  
Gli  incarichi   saranno   attribuii sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento del 
corrispettivo, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante presentazione di  
opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: 
 
PER L’INCARICO DI PROGETTISTA ESECUTIVO  

 2% dell’importo totale previsto per la realizzazione del progetto , ovvero €. 440,00 
(importo max utilizzabile ominicomprensivo) . I costi dovranno essere rapportati:  

- Per il personale interno :  a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale 
del Comparto Scuola 2006 – Tabella 5 e 6  

- Per il personale esterno : a max €. 41,32 orarie (ominicomprensive) .  
 
PER L’INCARICO DI COLLAUDATORE  

 

 1% dell’importo totale previsto per la realizzazione del progetto , ovvero €. 220,00 
(importo max utilizzabile ominicomprensivo) . I costi dovranno essere rapportati:  

- Per il personale interno :  a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale 
del Comparto Scuola 2006 – Tabella 5 e 6  

 Per il personale esterno : a max €. 41,32 orarie (ominicomprensive), 
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Il  pagamento delle spettanze sarà effettuato sulla  base delle ore di attività riportate sul  registro 
orario da compilare dall’esperto.  
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 30 gg. dalla data di 
erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR.; gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale 
e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  
Art. 7 : Compiti e attività del “Progettista Esecutivo” e del “Collaudatore” 
Il progettista esecutivo dovrà: 

 operare in conformità alle  linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal 
Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;  

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato 
(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti 
(capitolato tecnico);  

 controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 
piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere, alla compilazione nella 
stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti;  

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si 
dovessero rendere necessarie;  

 coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile 
dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche 
negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;  

 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività.  

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 in presenza di incaricati della ditta fornitrice, che 
debbono controfirmare il relativo processo verbale;  

 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. 

Gli esperti  che si aggiudicheranno gli incarichi  si renderanno  disponibili per un incontro 
preliminare presso l’istituto con il Dirigente Scolastico. Agli affidatari degli incarichi    sarà  
prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo 
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commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno  invitate a gara per la fornitura delle 
attrezzature attinenti il piano .  
 
Art. 8: Pubblicizzazione Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 
 Il presente bando è  pubblicato all’albo pretorio on  line  della scuola e sul sito istituzionale della 
stessa -  Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003.  
 
Art. 9 : Tutela della Privacy  
 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 
San Sosti 26 luglio 2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.Franca Anna DAMICO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                       ex art.3 c. 2 del Dlgs n° 39 /93 

 
 
 
 
 
 


