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                                                                                Salerno, 26/09/2016  
                
           Albo dell’Istituto 
        Sito WEB dell’istituto    
    

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” – 

Progetto 10.8.01.A3-FESRPON-CA-2015-637”MERCURIO” Ambienti digitali. 

 
Progetto 10.8.01.-A3FESRPON-CA-2015-637”MERCURIO” Ambienti  Digitali  

CIG: XB4195CA1E     CUP:D56J16000310007 

 
BANDO PER LA SELEZIONE DI N.1 ESPERTO PROGETTISTA E 

 DI N.1 ESPERTO COLLAUDATORE 
 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto verbale n. 9 del 18/2/16 in cui sono stati approvati i criteri di 
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimenti 
europei ed 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 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; 
 
VISTA la delibera n.  54  del 10/12/15 del VERBALE N.9 del Consiglio di istituto di approvazione del 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016; 
 
VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 con la quale si comunicava 

la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 







VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. 1497 del 11/05/2016 di assunzione a bilancio del 

finanziamento di € 22.000,00 per il Progetto 10.8.01.A3-FESRPON-CA-2015-

637”MERCURIO” Ambienti digitali; 

VISTA         la delibera del Consiglio di Istituto n. 83 del 18/05/16   con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del  POF per l’anno scolastico 2015/16 e l’acquisizione a bilancio del 
finanziamento; 

VISTO  l’avviso di selezione al personale interno Prot. 2425 del 10/08/2016; 

RILEVATA          l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’istituzione scolastica per mancanza di  
                               soggetti dotati delle necessarie competenze; 
RILEVATA         la necessità di impiegare n. 2 esperti esterni per Progetto 10.8.01.A3-FESRPON-CA-2015-  
                              637”MERCURIO” Ambienti digitali; 
CONSIDERATO che il Bando per la selezione di n. 1 esperto progettista e di n. 1 esperto collaudatore  
                                pubblicato all’albo  il  23/08/2016 con prot. n. 2447 alla data di scadenza 02/09/2016 non è  
                                pervenuta nessuna offerta, 
VISTO                   la necessità di   riproporre il Bando per consentire la sua realizzazione,    
 
                                     Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

C OMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di  n.1 Esperto esterno  “Progettista” e di n. 1 
esperto esterno “Collaudatore”  per la realizzazione del  Progetto 10.8.01.A3-FESRPON-CA-2015-
637”MERCURIO” Ambienti digitali CUP: D56J1600031000; 

  ART.1       FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA 

A) COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 
competenze nel settore della progettazione nell’ambito dei progetti PON FESR e in particolare dovrà 
possedere le capacità di individuazione di quantità, tipologia e caratteristiche degli apparati necessari 
all’implementazione di uno spazio alternativo per l’apprendimento che consenta di effettuare riprese 
video e audio da trasmettere in streaming live o on demand ed  avere conoscenza delle norme relative 
alla Sicurezza negli ambienti di lavoro. In particolare dovrà: 

a) Svolgere un sopralluogo preventivo nei locali dove effettuare i lavori  ed installare le attrezzature atte ad 
implementare lo spazio per le riprese video e audio da trasmettere, poi, in streaming live o on demand e valutarne la 
rispondenza alla destinazione d’uso, in considerazione della particolare struttura dell’edificio sottoposto  a vincoli  
architettonici. A tal fine sarà rilasciata attestazione dell’ istituzione scolastica di “Avvenuto sopralluogo 
preventivo”da allegare alla domanda di selezione. 

b) Svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura di gara e alla predisposizione del relativo capitolato 
tecnico per l’acquisto dei beni e servizi; 

c) Provvedere alla compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni rilevabili dal dettaglio del 
Piano FESR e, qualora ritenuto opportuno dal DS, attraverso la pubblicazione di RDO sulla piattaforma MEPA; 

d)  Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato. 
e) Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR e compilare  

on line sulla stessa, le matrici degli acquisti e ad eventuali modifiche della stessa, se necessarie. 
f) Visionare i lavori che si effettueranno nell’ambito della realizzazione del progetto; 
g) Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per far fronte a tutte le problematiche relative al Progetto FESR, in corso di 

gara e post gara;  
h) Redigere e sottoscrivere il registro delle presenze per comprovare l’attività lavorativa oraria svolta. 

 

 

 

 

 

 



 

B) COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

L’esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le 
indispensabili competenze nel settore del collaudo nell’ambito dei progetti PON FESR ed  avere 
anche conoscenza delle norme relative alla Sicurezza negli ambienti di lavoro. In particolare dovrà: 

a) Verificare la corrispondenza tra il progetto redatto ed approvato, i lavori realizzati, i beni forniti dalla ditta prescelta 
per gli acquisti, gli eventuali adeguamenti eseguiti. 

b) Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di 
Gara indetto dall’Istituto; 

c) Verificare la funzionalità delle attrezzature stesse in relazione all’efficacia /efficienza degli ambienti destinati alle 
riprese audio e video da trasmettere in streaming o on demand ed alla rispondenza alle prestazioni richieste e 
dichiarate dall’azienda fornitrice; 

d) Verificare che gli eventuali adattamenti edilizi eseguiti siano stati effettuati nel rispetto delle norme specifiche; 

e) Redigere  e sottoscrivere il verbale di collaudo da inserire sulla piattaforma PON FESR nei prescritti termini del 
progetto; 

f) Redigere e sottoscrivere il registro delle presenze per comprovare l’attività lavorativa oraria svolta. 
 

ART. 2: TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno pervenire presso questa 
Istituzione Scolastica, sita in PIAZZA SAN FRANCESCO,1, 84122 SALERNO (SA) entro e non oltre le ore 12,30 
del 05/10/2016 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: sapc12000x@pec.istruzione.it . Non 
saranno prese in considerazione le candidature: consegnate a mano, inviate a mezzo fax o posta elettronica 
ordinaria. 

L’oggetto della mail contenente l’istanza dovrà riportare la dicitura Offerta per l’incarico di progettazione – 
Progetto 10.8.01.A3-FESRPON-CA-2015-637”MERCURIO” Ambienti digitali” o in alternativa “Offerta per 
l’incarico di collaudatore – Progetto 10.8.01.A3-FESRPON-CA-2015-637”MERCURIO” Ambienti digitali” e 
la documentazione trasmessa dovrà essere firmata digitalmente, pena l’esclusione dalle selezioni, ai sensi 
dell’art.15 della Legge n. 241/1990, come modificato dal Decreto Legge n. 179/2012, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 221/2012. 

Le istanze dovranno essere articolate come di seguito specificato, pena l’esclusione dalla selezione: 

1. Istanza di partecipazione alla gara mediante l’allegato modello (Allegato 1), completa delle generalità 
del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati 
personali e dichiarazione sostitutiva D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, 
inclusa nella domanda, relativa al possesso dei titoli culturali e professionali elencati nel CV e nella 
scheda di autovalutazione; 

2. Dichiarazione di non appartenenza ai gruppi di valutazione dei PON e di non essere dipendenti, soci o 
collaboratori di aziende operanti nel settore delle forniture di materiali e/o attrezzature dei quali è 
prevista l’acquisizione da parte dell’istituzione scolastica; 

3. Scheda di autovalutazione, allegata al presente bando (Allegato 2). 
4. Curriculum vitae esclusivamente redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli 

di studio e professionali anche le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico 
oggetto del presente bando (il curriculum dovrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 
445 e successive modifiche e integrazioni); 

5. Copia di un documento di identità in corso di validità. 
6.  Autorizzazione dell’eventuale Amministrazione di appartenenza. 
7. Solo per la selezione di progettista, dovrà essere allegata all’istanza di partecipazione  

l’Attestazione rilasciata da questa istituzione scolastica di “Avvenuto sopralluogo preventivo”. 
Il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli allegati sopra richiamati o  la mancata o incompleta 
compilazione  degli stessi comporterà l’esclusione dalla selezione.  Su richiesta  dell’istituto, i titoli dichiarati 
dovranno essere tutti resi disponibili. 

Si segnala l’assoluta incompatibilità tra le figure di progettista e collaudatore. 

 

 



 
 

ART. 3: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono presentare istanza esperti in possesso dei seguenti requisiti:  

 Diploma di maturità tecnica elettronica; 

 Master in comunicazione cinematografica e televisiva; 

 Comprovata esperienza presso emittente televisiva nazionale; 

 Esperienza in WEBCASTING; 

 Esperienza in regia televisiva; 

 Ottima conoscenza della lingua inglese; 

 Approfondita conoscenza delle tecnologie analogiche e digitali per la registrazione e distribuzione  dei 
segnali audio-video; 

Titolo preferenziale: esperienza lavorativa di web streaming in campo internazionale. 

ART. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE ED INDIVIDUAZIONE ESPERTO 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente scolastico  in base ai 

criteri di comparazione dei curricula con relativi punteggi predeterminati dal Consiglio di Istituto ai sensi 

dell’art.40 del D.I. n.44/2001 con verbale  n. 10  del 18/2/16 e che di seguito si riportano:  

TITOLI DI STUDIO  PUNTEGGIO PREVISTO  Punteggio max attribuibile 
Diploma di maturità tecnica 
elettronica 

Titolo di ammissione punti 5  
Ulteriori p.0,50 per ogni voto di 
maturità superiore a 80 ed ulteriori p.5 
per la lode 
 

 
20 

TITOLI PROFESSIONALI   

Master in comunicazione 
cinematografica e televisiva; 

 

Punti 10  
 

 
10 

Comprovata esperienza presso 
emittente televisiva nazionale 

Punti 5 per ogni 
esperienza/competenza 

 

 
20 

Esperienza in WEBCASTING p. 5 per ogni 
esperienza/competenza 
 

 
10 

Esperienza in regia televisiva p.2 per ogni esperienza 
 

10 

Ottima conoscenza della lingua 
inglese 

Certificazione di livello B1 p. 5 
Certificazione di livello C1 p. 10 

10 

esperienza lavorativa di web 
streaming in campo internazionale 

p.5 per ogni esperienza 10 

Certificazione e abilitazione alla 
professione di RSPP per la sicurezza sui 
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) 

10 punti 
 

10 

 TOTALE 100 
Al termine dell'esame delle candidature verranno  stilate due graduatorie provvisorie secondo il punteggio 
attribuito dalla tabella di valutazione.  A parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane.  

Le graduatorie di merito provvisorie sia per Progettista che per Collaudatore saranno comunicate ai candidati 1° 
e 2° classificati per ogni graduatoria, affisse all’Albo dell’istituto  sito WEB (www.liceotassosalerno.gov.it) in Albo 
Pretorio – Bandi e gare.  

http://www.liceotassosalerno.gov.it/


Avverso le graduatorie è ammesso ricorso entro gg.15 (quindici). Trascorso tale periodo ed esaminati gli 
eventuali ricorsi, saranno  pubblicate le graduatorie definitive per Esperto Progettista e per Esperto 
Collaudatore. 
Per ogni graduatoria, sarà data comunicazione al candidato vincitore cui sarà affidato l’incarico mediante la 
stipula di un contratto di prestazione d’opera che non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale 
né a trattamento di fine rapporto. 
Questo istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
valida. E si riserva, altresì, di non procedere al conferimento dell’incarico qualora ricorrano motivi legittimanti 
tale scelta. 

ART.5 ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO E COMPENSO 

 
Per il Progettista la durata dell’incarico è stabilita in n. 10 (dieci) ore e 40 minuti pari ad un importo 
lordo omnicomprensivo totale di €. 440,00, mentre per il Collaudatore la durata dell’incarico è stabilita 
in n. 5 (cinque) ore e 30 minuti pari ad un importo lordo omnicomprensivo totale di €.  220,00. La misura  
del compenso è stabilita in €. 41,32 (quarantuno/32) e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e 
risultante da apposito registro di firma o dichiarazione dell’esperto da conservare agli atti.  
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e 
responsabilità civile.  

 

ART.6– TRATTAMENTO DATI PERSONALI – 

Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente 
procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e della normativa vigente. 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. La 
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla conservazione delle 
domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

 ART.7- FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro Competente, in via esclusiva, quello di 

Salerno con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente. 

Art.8– PUBBLICIZZAZIONE – 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web 
istituzionale (www.liceotassosalerno.gov.it) in Albo Pretorio – Bandi e gare . 

- E-mail inviata a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Salerno. 

                         

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                        Prof.ssa Carmela SANTARCANGELO  
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 

 La firma digitale è stata apposta da: Nome: Carmela - Cognome: Santarcangelo –  

Titolo: DIRIGENTE SCOLASTICO –  
ID Unico presso il certificatore: 37258 –  

Rilasciato da: MIUR SIDI il 9 luglio 2015 

 
 

 

 

 

http://www.liceotassosalerno.gov.it/


 

 

ALLEGATO 1 

DOMANDA ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

Progetto 10.8.01.-A3FESRPON-CA-2015-637”MERCURIO” Ambienti digitali  

CIG: XB4195CA1E   -  CUP:D56J16000310007 

                                         
  Al Dirigente Scolastico 

                                                                   Liceo Classico “T.TASSO ” 
                                      Piazza SAN Francesco ,1 

                                                    84022 Salerno 
                                                                                             e-mail:sapc12000x@pec.istruzione.it 

 

_ l _ sottoscritt _ _______________________________________________________________nat_ a _______________________________ 

(provincia di _______ ) il ___________________e residente in ______________________________________________ (provincia di 

_______ )c.a.p. ___________ via _____________________________________________________ n.____ 

tel. ______________________ e-mail _____________________________pec________________ 

PROPONE 

La propria  candidatura   con riguardo al  Progetto 10.8.01.-A3FESRPON-CA-2015-637”MERCURIO”, alla 

procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico di: 

o ESPERTO PROGETTISTA 

o ESPERTO COLLAUDATORE 
 

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

Dichiara sotto la propria responsabilità 
1.           di essere cittadin_ italian_ ; 
2.           di godere dei diritti politici; 
3.            di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 
in corso_________________________________________________________________________ ; 
4.            di essere/non essere dipendente di una Amministrazione pubblica 
                 ( se sì, indicare quale __________________________________________________ ); 
5.         di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente procedura 
di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 
6.           di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 
attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 
7.           di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per 
la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato. 
 
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste 
nell’Avviso pubblico di selezione. Inoltre esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere 
trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Si allegano: 

1. Scheda autovalutazione titoli (All.2) 
2. Curriculum vitae formato europeo  
 

Luogo/Data _______________________              In fede    

             

        _________________________________ 



    

   ALLEGATO 2  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE 
Progetto 10.8.01.-A3FESRPON-CA-2015-637”MERCURIO” Ambienti digitali  

CIG: XB4195CA1E -  CUP:D56J16000310007 
   Al Dirigente Scolastico 

                                                                        Liceo Classico T.TASSO ”  
                                                                                                                        P.zza san Francesco, 1 
                                                                                                                        84022 Salerno 
               e-mail:sapc12000x@pec.istruzione.it 

 
Il/La  sottoscritt__ _________________________________________ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia 

di valutazione, autocertificandone la rispondenza e la veridicità a norma  delle norme del D.P.R. n. 445/00 e successivi): 

 
TITOLI DI STUDIO  PUNTEGGIO PREVISTO  Punteggio max 

attribuibile 
Autovalutazione 
del candidato 

Valutazione DS 

Diploma di maturità 
tecnica elettronica 

Titolo di ammissione punti 5  
Ulteriori p.0,50 per ogni voto 
di maturità superiore a 80 ed 
ulteriori p.5 per la lode 
 

 
20 

  

TITOLI PROFESSIONALI     

Master in comunicazione 
cinematografica e 
televisiva; 

Punti 10   
10 

  

Comprovata esperienza 
presso emittente 
televisiva nazionale 

Punti 5 per ogni 
esperienza/competenza 

 

 
20 

  

Esperienza in 
WEBCASTING 

p. 5 per ogni 
esperienza/competenza 
 

 
10 

  

Esperienza in regia 
televisiva 

p.2 per ogni esperienza 
 

10   

Ottima conoscenza della 
lingua inglese 

Certificazione di livello B1 p. 5 
Certificazione di livello C1 p. 
10 

10   

esperienza lavorativa di 
web streaming in campo 
internazionale 

p.5 per ogni esperienza 10   

Certificazione e 
abilitazione alla 
professione di RSPP per la 
sicurezza sui luoghi di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008) 

10 punti 

 
        

10 

  

 TOTALE PUNTEGGIO 100   

(*) Il punteggio relativo sarà attributo solo per la graduatoria specifica di progettista o collaudatore e non saranno 
cumulabili. 

 

Data_________________________              

 

                                                                                                                                                                          FIRMA  
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