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Istituto Comprensivo 5° - ARTIACO   

    Via  Campana 98, Pozzuoli ( Na) 

tel/fax  081 5268946 – 081 3031757 

e-mail naic8d7006@istruzione.it 

codice fiscale: 96029270632 

www.ic5artiaco.gov.it 

 

   

Prot. n.  964/PON                                                                                                                    Pozzuoli,     02 /03/2016 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
A tutto il  Personale 

OGGETTO:    BANDO INTERNO PER RECLUTAMENTO DI ESPERTI PER PROGETTISTA E 

COLLAUDATORE PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020  

ANNUALITÀ 2016 PROGETTO 10.8.1.A1- FESRPON-CA-2015-658  “TIC, LIM E LAN”..  

 

CUP:  I86J15001130007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTI  i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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 bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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”; 

 

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID 1705 del 15/01/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN  

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

VISTE la delibera n° 4 del Collegio dei Docenti del 07/09/2015 di approvazione  del Piano Integrato 

d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

Considerato  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto,                     

eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 
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VISTE           la  delibera n° 5   verbale n° 6 del Collegio dei Docenti del 23-02-2016 e la Delibera n° 39 verbale 

n° 7 del 01-03-2016 del Consiglio di Istituto, di approvazione dei criteri di comparazione dei 

curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista del 

PON FESR autorizzato;  

Considerato  le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella  realizzazione del 

Progetto 10.8.1.A1-FESRPON--2015-658  “TIC, LIM E LAN”.. Realizzazione rete LAN/WLAN" per le 

seguenti attività: 

- N. 1 Progettista 
- N. 1 Collaudatore 

 

Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste. 

 

L’attività e i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per  il Programma Operativo Nazionale 

20014-2020 ( 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, nello 

specifico:  

 

 

Il Progettista dovrà: 

 

1. svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica del piano degli acquisti 

mediante elaborazione di gara e  predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e 

servizi  con procedura selettiva attraverso l’utilizzo del sistema  E-Procurement MEPA-RDO  

2. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione sulla 

predisposizione degli stessi 

3. registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR: 

capitolato tecnico, bando di gara relativo ai beni da acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con 

eventuali modifiche della matrice acquisti); 

4. redigere i verbali relativi alla sua attività 

5. realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte 
6. partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento 

7. collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore. 

 

ll Collaudatore dovrà 

1. volgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

2. verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza dei beni 

acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto 

dall’Istituto 

3. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica 

stabilita dal DS 

4. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, 

la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica 

predisposta in fase di progettazione 

5. redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati  

6. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste 

7. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature 

8. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati 
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9. collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista; 
 

 

 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

 

Criteri di valutazione 

 

Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti: 

 Laurea attinente lo specifico settore progettuale (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

 Competenze informatiche certificate 

 Partecipazione a corsi di aggiornamento attinenti la professionalità richiesta 

 Esperienza pregressa di progettazione/collaudo nell’ambito di progetti PON/POR/FESRin altri 

progetti di carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni informatiche per la 

didattica; 

 Competenze  inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno 

dell’innovazione metodologica; 

 conoscenza della piattaforma informatica MIUR per la gestione FESR 
 

 

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12:00 del 

16/03/2016 
 

L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa presso gli 

Uffici di Segreteria ( sezione protocollo) recante la dicitura: “Candidatura esperto progettista/collaudatore 

nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione delle infrastrutture rete LAN/WLAN” che dovrà 

contenere: 

 la candidatura, redatta su apposito modello allegato; 

 il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali posseduti; 

 la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata. 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma 

dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda. 

 

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 

base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi approvati dagli Organi Collegiali e  di seguito specificati: 

 

 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità 

previste dalla normativa vigente,  quindi è possibile presentare istanza  per uno solo dei due incarichi. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ESPERTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Certificazioni Informatiche da Enti accreditati (2 punti per Certificazione) Max punti 8 

Certificazioni  per corsi specialistici  (1 punto per ogni corso) Max punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08)  (1 punto per certificazione A-B-C) Max punti 3 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (2 punto 
per anno)  Max 10 punti 

Esperienza docenza PON nell’uso delle TIC (1 punto  per esperienza) Max 2 punti 

Conoscenza della piattaforma informatica MIUR per la gestione FERS  

( 2 punti per ogni tipologia di esperienza) Max  10 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione contabile 
dei Fondi comunitari, o similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 
da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 
da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 
da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 
da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 7 

 

 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sulle bacheche interne della scuola, sul sito istituzionale e 

comunicati al prescelto. L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa 

vigente. 

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. 

 

Qualora tra le istanze presentate non ci fossero degli profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto, 

allora il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica 

 

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: Incarichi e compensi 

L’attività sarà retribuita con compenso orario onnicomprensivo come previsto dal vigente CCNL (€ 17,50 

lordo dipendente), e non potrà essere superiore al 2% (€ 370,00 lordo stato per il Progettista) o al 1% (€ 

185,00 lordo stato per il Collaudatore) dell’importo finanziato (€ 18.478,60). Sarà liquidato ad effettiva 

erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima 

della disponibilità delle risorse finanziarie. 

Le ore da retribuire dovranno risultare da un appositi verbali che  attestino l’impegno orario. L’attività 



IC 5° ARTIACO  PROGETTO 10.8.1.A1- FESR PON-CA-2015-658  “TIC, LIM E LAN”… Pagina 5 
 

svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e responsabilità 

civile. 

Art. 7: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

 All’albo della scuola; 

 Al sito web dell’Istituto : www.ic5artiaco.gov.it 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. 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 

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella 
sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale . 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof. Alessandra Formisano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLGS 39/93 
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Istituto Comprensivo 5° - ARTIACO   

    Via  Campana 98, Pozzuoli ( Na) 

tel/fax  081 5268946 – 081 3031757 

e-mail naic8d7006@istruzione.it 

codice fiscale: 96029270632 

www.ic5artiaco.gov.it 

Oggetto:  Domanda di partecipazione bando interno per reclutamento di esperti per Progettista e 

Collaudatore  PON 2014-2020  annualità 2016 Progetto 10.8.1.A1- FESR-PON-2015-658      “TIC, LIM E 

LAN”..                   CUP:  I86J15001130007 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’ IC 5° ARTIACO 

POZZUOLI 

 

Il/la sottoscritto/a                                                                              nato/a a                                           (____) 

Il ___/___/______ codice fiscale                                                residente a                                               (____) 

in via                                                                    n.                Recapito telefono fisso       

Recapito telefono cellulare  

Indirizzo E-Mail 

Dipendente dell’IC 5° ARTIACO con contratto a tempo                                             in qualità di:    

       

 

 

                                       

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  (barrare un solo incarico) 

 

PROGETTISTA                                                      COLLAUDATORE    
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione di gare d’acquisto 

 di aver preso visione del Bando di selezione 

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

DOCENTE SCUOLA INFANZIA  

DOCENTE SCUOLA PRIMARIA  

DOCENTE SCUOLA SECONDARIA 1°  

PERSONALE ATA  

mailto:naic8d7006@istruzione.it
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ IC 5° ARTIACO 

POZZUOLI 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) 

il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 
Da compilare a 

cura del 
candidato 

Da compilare a 
cura 

commissione 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC 
o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria 
elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  
  

Certificazioni Informatiche da Enti accreditati (2 punti per 
Certificazione) 

Max punti 8   

Certificazioni  per corsi specialistici  (1 punto per ogni corso) Max punti 2   

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08)  (1 punto per 
certificazione) 

Max punti 3   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro    

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di 
riferimento (FESR e Laboratori specifici) (2 punto per anno)  

Max 10 punti   

Esperienza docenza PON nell’uso delle TIC (1 punto  per 
esperienza) 

Max 2 punti   

    

    

Conoscenza della piattaforma informatica MIUR per la 
gestione FERS  

( 2 punti per ogni tipologia di esperienza) 

Max  10 punti   

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale 
di acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi 
comunitari, o similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 
da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 
da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 
da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 
da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 7   

TOTALE  

 

Data________________                                               Firma __________________________________ 

 


