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Prot. n° 2010 /B-18               Giovinazzo, 20/04/2016 

 

ALL’ALBO  SEDE 

AL  SITO WEB   
 

 

 

BANDO per il 

RECLUTAMENTO di un  ESPERTO PROGETTISTA e di un ESPERTO COLLAUDATORE 

 PON FESR Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-598 

“Ambienti digitali per apprendere attraverso la multimedialità” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento inerente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI iI Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, 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; 

VISTO il  PON   -  Programma   Operativo   Nazionale  2014IT05M20P001  “Per  la  scuola   – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio, finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 dell’11/02/2016, con la quale è stato approvato il 
PTOF per l’anno scolastico 2015/16; 
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VISTA la   nota   del   MIUR,   prot.   n.   A00DGEFID/5877   del   30/03/2016,  di   approvazione 
dell’intervento a valere sull’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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave – Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” – titolo del progetto “Ambienti digitali per apprendere attraverso la 

multimedialità” – Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-598; 

VISTA                  la Delibera n.1 del Collegio Docenti dell’11 febbraio, con la quale è stato approvato il        

                             P.T.O.F. 

VISTA                   la Delibera n° 2 del Consiglio di Istituto dell’11 febbraio, con la quale è stato approvato il  

                            P.T.O.F 

VISTA                 la necessità di reclutare n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettazione e n. 1  

                            figura per l’attività di collaudo nell’ambito del progetto autorizzato dal MIUR con nota  

                            prot. n. 5877 del 30/03/2016;      

                            

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n.2 esperti con il ruolo di PROGETTISTA e 

di COLLAUDATORE per il seguente progetto di cui si forniscono i dettagli come da comunicazione del 

MIUR: 

 

Azione Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

Modulo 

Importo 

autorizzato 

per 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1 10.8.1.A3 10.8.1.A3-

FESR PON- 

PU- 2015-

598 

Ambienti 

digitali per 

apprendere 

attraverso la 

multimedialità 

€ 19.780,00 € 2.220,00 € 22.000,00 

 

Gli esperti dovranno avere conoscenza dell’uso delle tecnologie informatiche ed esperienza nell’utilizzo 

delle stesse comprovata da titoli di studio o esperienza diretta come da criteri indicati nella sottostante 

tabella. I candidati devono prendere visione del bando e del progetto approvato. Le due figure non possono 

essere ricoperte dalla medesima persona. 

 

Profilo dell’esperto progettista 
L’esperto progettista avrà il compito di: 

 Elaborare il capitolato tecnico e redigere il Bando di gara relativo ai beni da acquistare e  

agli adeguamenti da effettuare. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e 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 completa e corretta 

realizzazione del Piano medesimo. 

 Svolgere l’incarico nel rispetto del calendario e delle scadenze  previste dall’Istituto e dal bando. 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

Profilo dell’esperto collaudatore 
L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Dirigente Amministrativo per verificare la 

corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto. 

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a 

quanto specificato nel Bando di gara indetto dall’Istituto. 

 Eseguire un controllo completo dei beni acquistati. 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto e previsto dal bando. 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 



Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13.00 del giorno 04.05.2016, 

brevi manu, presso l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica, tramite PEC o possono essere 

inviate anche a mezzo raccomandata , in tal caso fa fede la data indicata dal timbro postale. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

 

COMPARAZIONE TITOLI 

Per la selezione degli aspiranti all'incarico di progettista e collaudatore si procederà all'analisi degli elementi 

di valutazione posseduti dai candidati e all'attribuzione dei punteggi corrispondenti , secondo la tabella di 

seguito definita. 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato in possesso del maggiore numero di esperienze di 

collaudo /progettazioni di laboratori informatici e/o dotazioni tecnologiche in qualità di esperto in progetti 

PON - POR - FESR presso Istituzioni Scolastiche Pubbliche, successivamente al più giovane di età. In caso 

di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio (max 20 punti) Punti 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

fino a 90 …………………….. 1 punto 

da 91 a 100 ..……………. …  2 punti 

da 101 in poi …………     …  3 punti 
Max punti 

9 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o 

equipollente) 

fino a 90 ……………………. 3 punti 

da 91 a 100 ……………..……6 punti 

da 101 a 110 e lode…..…..…  9 punti 

Master di I e II livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti l'ambito di riferimento 

(Informatica e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punto per ogni titolo) 

Max punti 

6 

Pubblicazione riferita alle TIC: (1 punto per ogni pubblicazione) Max punti 

5 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici (max 25 punti) 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente  

(1 per ciascun corso) 

Max punti 

5 

Certificazioni CISCO inerenti le reti Reti informatiche Punti 5 

Certificazioni informatiche riconosciute per User (ECDL Core, Mos, MOUSE, IC3, EIPASS 7 

moduli). 
Punti 1 

Certificazioni / Brevetti  informatiche avanzate per Specialisti (ECDL Esaminatore, EIPASS 

Esaminatore, Brevetti Microsoft, ECDL Advanced, EIPASS Progress) (1 punti per 

Certificazione) 

Max  punti 

5 

 

Certificazioni ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, 

FORLIM. 

(1 punti per Certificazione) 

Max  punti 

5 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Punti 2 

Abilitazione all'Insegnamento e/o alla Professione Punto 2 

3° Macrocriterio: Titoli di Lavoro (max 55 punti) 

Esperienza lavorativa Progettazione nel settore di riferimento (PON FESR)  

(1 punto per ogni esperienza) 

Max 30 

punti 

Esperienza lavorativa Collaudi nel settore di riferimento (PON FESR)  

(1 punto per ogni esperienza) 

Max 25 

punti 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

 

 



COMPENSI 

 

La remunerazione per gli esperti sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata e 

ammessa al finanziamento ovvero sulla base delle ore effettivamente svolte fino ad un massimo dell’importo 

onnicomprensivo di € 400,00 per il progettista e di € 220,00 per il collaudatore. I compensi saranno erogati a 

consuntivo una volta ricevuti i finanziamenti europei da parte degli enti deputati. 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati, affisso all’albo della scuola e 

pubblicato sul sito dell’istituto www.icsgboscobuonarrotigiovinazzo.it. Questa Istituzione Scolastica si 

riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 

 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 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. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicazione sul 

sito  www.icsgboscobuonarrotigiovinazzo.it.  

 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Michele Bonasia 

 
firma omessa ai sensi dell’Art.3 comma 2 DLGV 39/1993 
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