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Prot. 5256 C/24         Salerno, 28/09/2011 

 

        Alle Istituzioni scolastiche 

 della Provincia di Salerno 

                   Albo dell’Istituto 

        Sito WEB dell’istituto 

 

OGGETTO: BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 ESPERTI ESTERNI E/O INTERNI 

1. PROGETTISTA progetto A-2- FESR06_POR_CAMPANIA-2011-97 

2. COLLAUDATORE progetto A-2- FESR06_POR_CAMPANIA-2011-97 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la Circolare straordinaria prot. n. 5685 del 20/4/2011 attuativa del piano di accelerazione della spesa 

relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 ex Delibera Cipe n. 1/2011. 

Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa ai sensi della Deliberazione n.313 del 21 giugno 2011 

della Giunta Regionale e della nota del Ministero dello Sviluppo Economico, D.P.S. del 27/07/2011 con 

cui si trasmette la nota CE di assenso alle procedure intraprese per rendere operativo il MIUR quale 

OI del POR FESR Campania; 

VISTO l’Autorizzazione  Prot. N. AOODGAI/10370 del 15/09/2011 riguardante i progetti PON 2007/2013 

FESR06_POR_CAMPANIA-2011-97 azione A2; 

VISTO  le “LINEE GUIDA per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2007-2013 

da parte degli Enti in house del MIUR” Prot. N. AOODGAI 4564 del 01/04/2011; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, con cui è stato approvato il Piano 

Integrato PON 2011-2012; 

VISTO il decreto di assunzione nel programma annuale 2011 della somma prevista  per la realizzazione del 

progetto; 

EMANA IL PRESENTE 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 

per titoli comparativi al fine di individuare  

N. 1 Esperto interno e/o esterno Progettista e N. 1 Esperto interno e/o esterno Collaudatore 

per il seguente progetto 

 

Obiettivo AZIONE Titolo del 

progetto 

Codice Importo 

finanziamento 

Creazione di un 

laboratorio 

multimediale 

 

 

A2 “Ambienti per 

l’apprendimento” 

A-2- 

FESR06_POR_CAMPANIA-

2011-97 

 

€ 29.977,86 
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COMPITI DELL’ESPERTO 

 

L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino le 

indispensabili competenze nel settore della progettazione di un laboratorio multimediale, specie se innovative. In 

particolare, è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito dei progetti PON FESR e 

dovrà occuparsi : 

 

della progettazione e realizzazione di un laboratorio di Informatica; 

della realizzazione del piano acquisti, con eventuale modifiche della matrice acquisti, nel rispetto degli impegni 

di spesa; 

della elaborazione della gara di appalto (entro15 gg dalla pubblicazione della nota autorizzativa) e del prospetto 

comparativo delle offerte pervenute al fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara. 

L’esperto Collaudatore avrà il compito di: 

svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati al Laboratorio e dei beni acquistati; 

collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti 

rispetto al progetto stilato dall’istituto e dal progettista; 

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 a campione, o, laddove vengano riscontrate  difformità, un controllo completo dei beni 

acquistati; 

redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

svolgere l’incarico secondo calendario approntato dall’istituto. 

 

  

CANDIDATURA 

Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo allegato, corredata da un dettagliato Curriculum 

Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali 

posseduti. 

Ad essa dovrà essere allegata, anche in fotocopia, ogni eventuale certificazione e/o documentazione a supporto 

di quanto dichiarato. Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D. L.vo 196/03 e la dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla 

partecipazione alle gare di acquisto. La domanda dovrà essere consegnata a man, in plico chiuso, presso gli uffici 

di segreteria di questo istituto, entro e non oltre le ore 12.00 del 03/10/2011. 

Il plico dovrà recare esternamente la dicitura “Candidatura Esperto Progettista o Collaudatore  Progetto A-2- 

FESR06_POR_CAMPANIA-2011-97”. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame delle candidature sarà demandato ad un’apposita commissione, composta da un numero dispari di 

membri, nominata e presieduta dal dirigente Scolastico. I curricula pervenuti saranno comparati secondo la 

tabella di valutazione di seguito riportata. 
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CANDIDATO  Punteggio attribuito 

dalla commissione 

TITOLI PUNTI per ogni 

titolo 

PUNTI 

1. Pregresse esperienze in progetti PON –FESR in qualità di 

progettista o collaudatore  

5  

2. Competenze informatiche certificate (max 2 certificazioni) 3  

3. Corsi di formazione attinenti all’incarico (max 2 titoli) 3  

4. Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale attinente 

alla disciplina informatica 

5  

5. Corsi di perfezionamento e/o specializzazioni attinenti alla 

disciplina informatica (max 2 titoli) 

3  

6. Altri titoli specifici, con esami finali, inerenti l’incarico (max 

3 incarichi) 

1  

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO   

 

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante 

affissione all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Il professionista individuato verrà avvisato 

personalmente. 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al 

regolare scorrimento della graduatoria. 

ATTRIBUZIONE INCARICO 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum, pienamente rispondente alle esigenze 

contrattuali. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista prescelto. 

L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli aspiranti dipendenti da 

altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. n. 53 D. Lgs. 165/01). 

COMPENSO 

L’attività sarà retribuita ad ore e non potrà essere superiore al 2% dell’importo finanziato. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

I dirigenti scolastici delle scuole in indirizzo sono pregati di curare la diffusione del presente bando. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Salvatore Carfagna 
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