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•

• All’ Ufficio Scolastico Regionale Campania
DIREZIONE GENERALE- Ufficio III
“Politiche formative e progetti europei”
80133 NAPOLI
• All’U.S.P. Caserta
• All’Albo della scuola
• Al sito della scuola
• Al Centro per l’impiego
All’ Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta

Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 2007IT161PO004 Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo Operativo E “Potenziare
gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola”Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione
permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la
ricerca didattica degli istituti”.

BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO
PROGETTISTA E UN COLLAUDATORE - PON/FESR CAMPANIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTA la circolare del Bando FESR Obiettivo E - Azione1 - Prot. n: AOODGAI/1858 del
28/02/2014

-

VISTA la circolare Prot. n: AOODGAI/4274 del 20/05/2014 riguardante l’Autorizzazione dei
progetti e Impegno di spesa a valere sulla circolare prot. n: AOODGAI/1858 del 28/02/2014

-

VISTA l’autorizzazione del MIUR AOODGAI/4274 del 20/05/2014 - Dipartimento per la
programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV –
programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione
sociale - con cui si autorizza questo Istituto ad attuare il progetto:

E-1-FESR-2014-576: Docente digitale
-

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi
Strutturali Europei – edizione 2014;

-

VISTE le delibere degli OO. CC.;

-

VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

-

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e
selezionare personale esperto anche esterno all’istituzione scolastica per l’ attività di
Progettazione e Collaudo;

-

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 , al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa;

EMANA IL PRESENTE BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL
RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO PROGETTISTA ED UN
COLLAUDATORE
n° 1 Esperto con esperienze di progettazione di laboratori multimediali, con conoscenza delle
ultime tipologie di apparecchiature e software informatici
Tale esperto deve possedere le seguenti esperienze pregresse:
o progettazione tecnologica, progettazione di laboratori multimediali che si avvalgono
anche delle nuove tecnologie LIM,
o conoscenza di apparecchiature informatiche di ultima generazione
o conoscenza di software applicativi , operativi e didattici
o conoscenza dei mercati digitali CONSIP e MEPA
n° 1 Esperto per l’istallazione ed il collaudo di apparecchiature e software informatici
Tale esperto deve collaudare le apparecchiature ed i software acquistati in conformità con
quanto richiesto nell’ ambito del progetto autorizzato ed inoltre deve possedere le seguenti
esperienze pregresse:
o collaudo ed istallazione di software e hardware
o progettazione tecnologica, progettazione di laboratori multimediali che si avvalgono
anche delle nuove tecnologie LIM,
o conoscenza di apparecchiature informatiche di ultima generazione
o conoscenza di software applicativi , operativi e didattici

COMPITI DELL’ ESPERTO
L’Esperto PROGETTISTA

•
•
•
•

dovrà provvedere alla progettazione esecutiva degli interventi FESR per cui si è candidato;
dovrà provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche
fornite dal Dirigente scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e un eventuale
supporto al D.S. nell’inserimento e nell’analisi dei dati delle piattaforme CONSIP e MEPA;
dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività;
dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.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.

L’Esperto COLLAUDATORE
•
•
•
•
•
•

dovrà seguire l’installazione delle attrezzature acquistate;
dovrà provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica
stabilita dal Dirigente scolastico) delle attrezzature acquistate;
dovrà 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;
dovrà redigere il verbale di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale e inserire
gli stessi nella piattaforma PON;
dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività;
dovrà collaborare con il Dirigente scolastico, con il D.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.

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire esplicita richiesta, riportante:
- Cognome e nome
- Luogo e data di nascita
- Codice Fiscale
- Residenza
- Recapito telefonico
- Cittadinanza
- Domicilio eletto ai fini della selezione
- Tipologia di figura (Progettista o Collaudatore) per il quale si intende ricoprire l’incarico
- Indicazione del codice di autorizzazione del progetto (pena esclusione) per il quale intende
proporre la propria candidatura;
La domanda, una per ogni figura richiesta, dovrà esse corredata di Curriculum vitae, obbligatoriamente
secondo il modello europeo, compilato in tutte le sezioni (pena esclusione), con espressa dichiarazione
di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Esperto Progettista” seguito dal codice
di uno o più progetti cui intende partecipare “Candidatura Esperto Collaudatore” seguito dal codice
di uno o più progetti cui intende partecipare.
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L’Istituzione Scolastica si riserva di
procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restando il
possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra le figure del progettista e del collaudatore
all’interno del progetto.
Coloro che intendano partecipare ad entrambe le selezioni sono invitati a presentare due distinte
candidature.
L‘Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati.

L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l’intera durata del Piano, secondo il calendario
predisposto dal Dirigente Scolastico.
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà pervenire presso l’Ufficio di segreteria di questa
Istituzione Scolastica, sita in Via Ovidio, 25 -81031 Aversa (CE) - entro e non oltre le ore 12,00 del
11/07/2014, pena l’esclusione.
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione.
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano
essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte o
prodotte fuori dai tempi stabiliti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
L’esame delle candidature sarà demandato alla Commissione interna, presieduta dal Dirigente
Scolastico.
La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula e terrà conto dei criteri, così come di
seguito riportati:
1) per l’incarico di progettista:
Titoli ed esperienze valutabili:

Titoli ed esperienze
Laurea in ingegneria o di area informatica
Diploma di perito elettronico-informatico (non cumulabile con la laurea)
Possesso di altri titoli specifici afferenti la tipologia dell’intervento
Per ogni corso di formazione specifico, coerente con il settore di pertinenza
Per ogni esperienza lavorativa coerente con l’area di riferimento
Per ogni incarico di progettista in altri PON/POR FESR 2000-2006 e 2007-2013

Punti
10
5
3
1
1 per un max di 50
2 per un max di 60

2) per l’incarico di collaudatore:
Titoli ed esperienze valutabili:

Titoli ed esperienze
Laurea in ingegneria o di area informatica
Diploma di perito elettronico-informatico (non cumulabile con la laurea)
Possesso di altri titoli specifici afferenti la tipologia dell’intervento
Per ogni corso di formazione specifico, coerente con il settore di pertinenza
Per ogni esperienza lavorativa coerente con l’area di riferimento
Per ogni incarico di collaudatore in altri PON/POR FESR 2000-2006 e 2007-2013

Punti
10
5
3
1
1 per un max di 50
2 per un max di 60

ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum, regolarmente pervenuto e rispondente
alle competenze richieste.
A parità di punteggio l’incarico sarà affidato al candidato più giovane.

L’esperto selezionato si renderà disponibile ad un incontro preliminare con il Dirigente Scolastico .
L’attribuzione dell’incarico, ai sensi della normativa vigente, sarà perfezionata con la stipula di un
contratto ad personam.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art 53 del D.lgs 165/2001, dovranno essere in
possesso dell’autorizzazione rilasciata dal proprio Dirigente .
Al termine della selezione la Commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante
affissione all’albo web della Scuola.
A parità delle altre condizioni, costituirà titolo preferenziale l’esperto che avrà svolto già altre
esperienze positive presso il nostro Istituto.
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.

COMPENSO
La prestazione sarà retribuita ad ore entro il limite massimo previsto dal piano finanziario,
onnicomprensivo di eventuali compiti previsti dall’incarico.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previo accreditamento dei fondi
ministeriali all’Istituto.
Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
Legge; il contatto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali degli esperti esterni selezionati saranno trattati dall’Istituto nel rispetto della legislazione
vigente.(ex D.lgs n 196/2003).
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Maria Rosaria Bocchino

Il presente avviso è pubblicato:
• all’Albo ufficiale della Scuola in data odierna.
• pubblicato sul sito web della Scuola : www. pascoliaversa.it
• all’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,Direzione Generale,
• all’U.S.P. di Caserta,
• all’Ordine degli ingegneri e al Centro per l’impiego,

