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PON FESR – BANDO di SELEZIONE ESPERTO ESTERNO
N.1 PROGETTISTA
N. 1 COLLAUDATORE
Fondi strutturali Europei- Programma Operativo nazionale “Per la scuola- Competenze e
ambienti per l’apprendimento”2014-2020. 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.
CODICE IDENTIFICATIVO DI PROGETTO:
10.8.1.A3- FESRPON-PU-2015-217 “Per una scuola digitale” CODICE CUP:
I36J15001750007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17.12.2014 dalla
Commissione Europea;
VISTA la nota di prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria”;
VISTO l’Avviso Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 con il quale sono state
diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020;
VISTO il verbale n. 3 del Consiglio d’Istituto del 16/11/2015 in cui si è deliberata l’adozione del POF per

l’a.s. 2015/2016;
VISTO il verbale n.3del Consiglio d’Istituto del 16/11/2015 con il quale è stata deliberata la
partecipazione all’Avviso Pubblico protocollo n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 attraverso
la presentazione di apposito Piano;
VISTO Il Piano 9098 inoltrato da questo istituto il 27/11/2015;
VISTA la nota MIUR protocollo AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 con la quale sono state pubblicate
le graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015;
VISTA la nota MIUR protocollo n. AOODGEFID/5877 del 30.03.2016 di autorizzazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON – Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il
relativo finanziamento;
VISTA l’assunzione a bilancio del progetto autorizzato come da delibera n.37 del Consiglio di Istituto del
18 maggio 2016;
RILEVATA la necessità di individuare una figura cui affidare la mansione di progettista ed una figura cui
affidare la mansione di collaudatore del suindicato intervento;
RITENUTO che le figure di progettista e collaudatore debbano essere prioritariamente individuate
all’interno del personale dell’Istituto;
VISTO l’Avviso rivolto al personale interno del 29/07/2016 prot. 1775/C42 con scadenza 17/08/2016 alle
ore 12.00;
CONSIDERATO che alle ore 12.00 del 17/08/2016 non è pervenuta all’Ufficio di Segreteria alcuna
candidatura da parte del personale interno;
Tutto ciò rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto esterno per il progetto
avente identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-217 da impiegarsi per seguenti attività di progettista e
collaudatore:
PROGETTISTA
Le principali attività poste in capo al progettista saranno le seguenti:
-Provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento FESR
-Provvedere alla realizzazione del piano di acquisti,secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
Scolastico mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle
offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore
-Attuare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le misure necessarie finalizzate ad assicurare la
regolare realizzazione di quanto previsto in fase progettuale
-Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON , I dati relativi al Piano FESR
-Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie
-Collaborare con il collaudatore per la verifica sulla regolare esecuzione e funzionalità di quanto realizzato
-Redigere i verbali relativi alla sua attività.
Dovrà altresì collaborare con il Dirigente Scolastico e 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 partecipando alle riunioni e al buon andamento delle attività.
COLLAUDATORE
Le principali attività del collaudatore saranno le seguenti:
 Collaudare tutte le 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 i verbali del collaudo finale



Collaborare con il dirigente Scolastico, con il DSGA 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.

Alla figura del progettista/collaudatore sono richiesti i seguenti requisiti:
-Pregressa esperienza di progettazione/collaudo
-Conoscenza in maniera approfondita delle norme relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo
Sociale Europeo e in particolare le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016
-Conoscenza della piattaforma SIDI-gestione FESR
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 di
seguito specificati.
TITOLI E COMPETENZE

PUNTEGGIO

Pregressa esperienza in progetti
PON-FESR in qualità di
Progettista/Collaudatore
Esperienze come facilitatore

3

Esperienze come valutatore

2

Conoscenza piattaforma informatica
MIUR- gestione FESR
Corsi di aggiornamento/formazione
informatica punti)

2

Laurea
quadriennale
o
quinquennale,
triennale+ specialistica in aree
disciplinari relative alle competenze
professionali richieste (informatica,
ingegneria, matematica)

fino a 100/110: 2 punti
da 100/110 a 110/110: 0,50 ogni voto in
più
110/110 e lode : 1 punto in più

2

1 punto per ogni corso

A parità di punteggio si darà la precedenza al candidato più giovane d’età.
Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida.
Ai fini della selezione dei candidati, per l’attribuzione dell’incarico di Progettista / Collaudatore è necessaria
l’assenza di qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a ditte o società interessate alla
partecipazione alla gara, per la fornitura delle attrezzature richieste per i diversi progetti.
Ai sensi della Nota MIUR, prot.n. AOODGA1 5685 del 20/04/20111, si ricorda che vie è incompatibilità tra
la funzione di progettista e quella di collaudatore.
Le graduatorie dei candidati all’incarico di progettista/collaudatore saranno elaborate sulla base delle tabelle
di valutazione di cui sopra.
A conclusione della comparazione il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria che
diverrà definitiva il 15° giorno dalla data della pubblicazione nell’albo e nel sito della scuola.
Trascorso tale arco temporale – entro il quale sono ammessi eventuali reclami- il provvedimento diventa
definitivo e si procede al conferimento dell’incarico.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico istanza di partecipazione alla selezione, in
busta chiusa ( controfirmata sui lembi di chiusura) riportante la dicitura: “Contiene domanda per l’incarico
di progettista PON 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-217” oppure “Contiene domanda per l’incarico di
Collaudatore PON 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-217” entro le ore 12.00 del 1 settembre 2016,
consegnandola a mano presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione scolastica.
Saranno escluse dalla procedura di selezione domande consegnate oltre i termini di scadenza.
Le istanze di partecipazione, debitamente sottoscritte, dovranno essere redatte in carta libera utilizzando il
modulo allegato alla presente (Allegato A) e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 Scheda di autovalutazione, regolarmente sottoscritta, redatta compilando il modulo allegato al
presente bando (Allegato B)
 Curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto.
Nella domanda di partecipazione, tra l’altro, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
Nome, Cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e
recapito telefonico.
Di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto,
prima della pubblicazione del bando.
Di non avere condanne penali, né procedimento penali i n corso, non essere stati destituiti da pubbliche
amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.
Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
Di assicurare la propria attività di progettista/collaudatore, fornendo consulenza per tutta la durata prevista
per la realizzazione del progetto.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento comunicato direttamente all’interessato e affisso
all’albo di Istituto. La durata dell’incarico è stabilita dalla data di assegnazione sino a chiusura del progetto
e determinata in ore effettive di prestazione lavorative con compenso orario omnicomprensivo previsto nelle
tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria., fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario
autorizzato: progettista 2% pari a Euro 440,00; collaudatore 1% pari a Euro 220,00, e sarà liquidato ad
erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON.
Il compenso orario previsto per il personale interno di progettista/collaudatore è di Euro 17,50 lordi per ogni
ora svolta.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personale 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 citalo D.lgs 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all’Albo di Istituto e
pubblicazione sul sito web della scuola.
ALLEGATI: Domanda di partecipazione al bando (ALLEGATO A) e scheda di autovalutazione dei titoli e
competenze (ALLEGATO B)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa MARIA DE LORENZO
Firma autografa sost. a mezzo
stampa ex art.3 c.2. D.lgs. n 39/93

