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Prot N.  2 B16/ter  del 2 gennaio 2013   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.P.R. 275/99, Regolamento dell’autonomia scolastica 
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  

Strutturali Europei 2007/2013 – edizione 2009 – prot. AOODGAI/749 del 06/02/2009; 
VISTA  l’autorizzazione pubblicata dal MIUR in data 06/08/2012 relativamente all’intervento  PON FESR 

"Ambienti per l'apprendimento" - 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". Autorizzazione dei progetti e 
Impegno di spesa a valere sulla circolare prot.n. AOODGAI/7848 del 20/06/2011; 

 VISTA la delibera degli OO.CC. relativa alla presentazione del suddetto intervento; 
VISTA la delibera del C.d.I. relativa all’iscrizione in bilancio della somma autorizzata per la realizzazione del 

suddetto intervento; 
VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 che consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti 

per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTI  i criteri di scelta per l’assegnazione degli incarichi al personale interno ed esterno ai fini della 

selezione dei candidati con analisi comparativa dei curricola, deliberati dal  Consiglio d’Istituto; 
 

EMANA IL SEGUENTE 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PROGETTISTA- COLLAUDATORE  
CODICE PROGETTO:   E-1-FESR-2011-806 

per titoli comparativi al fine di individuare e reclutare 

1) N. 1 Esperto incaricato della progettazione per  l’espletamento delle attività che questo Istituto deve 
condurre nell’ambito dei progetti POR FESR CAMPANIA autorizzati con nota AOODGAI/11536 del 
27 luglio 2012, pubblicata sul sito del Ministero dell’Istruzione in data 06/08/2012 .  

2) N.1 Esperto incaricato del collaudo tecnico e funzionale delle tecnologie che saranno acquistate 
nell’ambito dello stesso progetto, sopra menzionato, autorizzato all’Istituto. 

L’esperto Progettista avrà il compito di: 
1) Dovrà provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento. 
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2) Dovrà curare l’inserimento di tutti i dati utili nella piattaforma informatica destinata alla Gestione 
degli Interventi PON. 

3) Dovrà provvedere a registrare le eventuali variazioni nella matrice degli acquisti. 
4) Redigere il Bando di Gara relativo alle attrezzature da acquistare. 
5) Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti 

eseguiti rispetto al progetto stilato. 
6) Verificare, insieme al collaudatore,  i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la 

corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto. 
7) Redigere i verbali relativi a tutte le attività svolte. 
8) Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per far fronte a 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 

 
 

L’esperto Collaudatore avrà il compito di: 
 Collaborare con il Progettista per verificare la piena corrispondenza tra le  attrezzature acquistate 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle indicate nel bando. 
 Eseguire un controllo completo della funzionalità delle attrezzature acquistate. 
 Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati. 
 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire presso l’Ufficio Protocollo di questo Istituto, entro e non oltre le ore 
14.00 del giorno 17/01/2013, pena l’esclusione,  in un plico chiuso recante la dicitura  
 

Candidatura Esperto Progettista FESR E-1-FESR-2011-806 
 
oppure 

Candidatura Esperto Collaudatore  FESR E-1-FESR-2011-806 
 
I seguenti documenti : 
1. domanda di partecipazione da compilarsi su apposito modello allegato; 
2. il proprio curriculum vitae in formato europeo; 
3. fotocopia di un documento di Identità personale valido. 
 
Non fa fede il timbro postale. 
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Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere 
collegati a ditte o società interessate alla gara. 
Si attribuirà l’incarico in base ai seguenti criteri di selezione : 

PROGETTISTA 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Esperienze/competenze in tecnologie informatiche p. 5 per ogni anno di esperienza/competenza (max 25 punti) 

Attività di docenza e in corsi di formazione nel settore 
informatico-tecnologico  p. 5 per ogni esperienza di docenza  

Progettazione in Attività connesse alla tecnologia digitale 
p. 10  

Progettazione in Attività connesse alla tecnologia digitale 
nell’ambito di interventi F.E.S.R. p. 5 per ogni esperienza di collaborazione (max 25 punti) 

Rapporti di collaborazione di tipo tecnico-informatico 

con Istituzioni Scolastiche E Enti formativi  

p. 5 per ogni esperienza di collaborazione (max 25 punti) 

 

COLLAUDATORE 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Esperienze/competenze in tecnologie informatiche p. 5 per ogni anno di esperienza/competenza (max 25 punti) 

Attività di docenza e in corsi di formazione nel settore 
informatico-tecnologico 

p. 5 per ogni esperienza di docenza  
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Esperienza in qualità di collaudatore per attrezzature di 
tecnologia digitale nell’ambito di interventi F.E.S.R. p. 5 per ogni esperienza di collaborazione (max 25 punti) 

Rapporti di collaborazione di tipo tecnico-informatico 
con Istituzioni Scolastiche e/o Enti pubblici 

p. 5 per ogni esperienza di collaborazione (max 25 punti)  

 

 

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

In caso di parità di punteggio tra due candidati la scuola si riserva di convocare gli stessi per un colloquio 
individuale finalizzato a individuare il candidato prescelto. 

Gli incarichi di Progettista e Collaudatore, per evidente incompatibilità, non saranno in alcun modo 
affidati ad uno stesso candidato. 

La retribuzione massima per ciascun incarico è quella indicata dalle  Disposizioni di attuazione, fino ad un 
massimo del 2% della somma totale autorizzata e il pagamento del corrispettivo, che sarà rapportato alle ore 
effettivamente prestate, avverrà in seguito all’effettiva erogazione dei fondi assegnati, salvo possibilità di 
anticipazioni di cassa. 
Il seguente bando viene reso pubblico mediante: 

 Affissione all’Albo della Scuola in data odierna; 
 Trasmissione via e-mail a tutte le scuole della provincia di Napoli 
 Pubblicato sul sito WEB della scuola in data odierna. 

  
Napoli, 2 gennaio 2013     Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Maria Clotilde Paisio 
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Allegato1 
 

Al Dirigente Scolastico 
Del LICEO VICO Napoli 

 

Programma Operativo Nazionale 
“Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013- 2007 IT 16 1 PO 004 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” - 
codice E-1-FESR-2011-806 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA SELEZIONE ESPERTI 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________nato/a a___________________________ 
il_______________codice fiscale residente a ____________________________, provincia di _______________ 
CAP__________ via__________________________________________n.___ telefono 
fisso___________________________ recapito tel. cellulare________________________ e- 
mail___________________________________________________________@____________ 
Presa visione del bando di ricerca per la selezione di personale esperto 

Chiede 
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di: 

□     PROGETTISTA e responsabile della gestione del progetto di infrastrutture selezionato 

□    COLLAUDATORE    
Apporre una x nella casella in corrispondenza del profilo che si sceglie 
 
relativamente al seguente Obiettivo/Azione 
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: 
codice PON E-1- FESR-2011-806 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del DPR 
n.445/2000 e della decadenza da eventuali benefici acquisiti, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
di aver preso visione del bando 
di avere titolo per svolgere l’incarico richiesto 
di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 
di essere cittadino ______________________ 
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di essere in godimento dei diritti politici 
di avere/non aver subito condanne penali 
di essere dipendente di amministrazione pubblica_______________________. Si allega/ si riserva di allegare 
autorizzazione 
Ovvero 
di NON essere dipendente di amministrazione pubblica. 
 
 
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 
 
Data___________________ firma________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 30/06/2003 n°196, autorizza al trattamento dei dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione. 
 
Data___________________ firma______________________ 
 

 

 

 

 

 

  


