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Prot. 594/B15                                                                                                                            Vinchiaturo, 05/02/2016 

A tutto il Personale Scolastico 

All’Albo Istituto 

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

CUP: J46J1500045007 

Progetto PON FESR 

2014 - 2020 

“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” – 1° Avviso per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

Il Dirigente Scolastico 
 

   VISTA   la nota Prot. n. AOODGEFID – 0005158  del 14/04/2015  del  Ministero  dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali -  Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 

relativa alla presentazione del quadro di riferimento e delle linee di intervento sul territorio: 

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Programma Operativo Nazionale 

Plurifondo (FSE e FESR) 2014-2020 "Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l'apprendimento" ; 

VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 -  Programma Operativo Nazionale 

plurifondo 2014-2020  “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo 

specifico 10.8.1 – “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; 

VISTO        il  Bando/Avviso  per la presentazione  dei Piani Integrati  Prot. 0009035 del 13/7/2015,  relativa 

alla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 ed i relativi allegati; 

VISTO       il verbale della riunione del 05/11/2015 del Collegio dei Docenti con cui è stato approvato il Piano 

integrato PON di Istituto – Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN; 

VISTA     la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 44 del 26/11/2015 con la quale è stato autorizzato 

l’espletamento del progetto PON-FESR 2014/2020 – 1° Avviso per la realizzazione  delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN ed approvato l’inserimento dello stesso all’interno del PTOF 

2016/2019;  
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VISTA   la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1766 del 20/01/2016 con la quale è stata comunicata 

l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento dei progetti PON 2014/2020 

Codice assegnato: 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-5; 

VISTA                 la delibera n. 49 del 14/01/2016 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma 

                             Annuale esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

CONSIDERATO   che per l’attuazione del Piano si rende necessario procedere all’individuazione delle figure 

professionali di esperti interni progettisti e collaudatori; 
 

                                                                                      EMANA 

 

Il seguente BANDO di selezione per titoli comparativi al fine di individuare: 

-  n.1 esperto PROGETTISTA; 

-  n.1 esperto COLLAUDATORE 

per i progetti sotto specificati: 

 

FONDO 

 

Asse Obiettivo Azione 

FSE – PON “Per la 

scuola – Competenze e 

ambienti per 

l’apprendimento” 

2014-2020 

Asse II -   

Infrastrutture per 

l’istruzione – FESR  

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; 

 

 

L’esperto PROGETTISTA 

  - Dovrà provvedere alla redazione del progetto esecutivo; 

-Dovrà provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 

fornite dal Dirigente Scolastico e dalle linee guida/istruzioni operative del PON in oggetto; 
-Dovrà registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali Pon, i dati relativi al piano 

FESR; 

- Dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività; 

- Dovrà redigere apposito registro delle firme per le attività svolte. 

  

L’esperto COLLAUDATORE  

- Dovrà provvedere al collaudo della fornitura acquistata; 

- Dovrà verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta 

e quelle richieste nel piano acquisti; 

- Dovrà redigere il verbale del collaudo finale 

- Dovrà redigere apposito registro delle firme per le attività svolte. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

Titoli Punti Punti ( a cura 

della scuola) 

Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità 

di progettista/colladautore (max 2) 

2  

Competenze informatiche certificate ( max 2) 2  

Corsi di formazione attinenti all’incarico ( max 2) 1  

Laurea specifica 2  

Altri titoli specifici inerenti l’incarico ( max 3) 1  

Eventuali pubblicazioni attinenti (max 5) 2  

          Punteggio attribuito 23  

A parità di punteggio, l’incarico sarà attribuito dal Dirigente Scolastico 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico di Progettista o 

Collaudatore, va presentata utilizzando l'apposito modello allegato al presente avviso, segnalando il 

ruolo per il quale si vuole partecipare.  

Le domande di selezione vanno presentate entro e non oltre le ore 14:00 del  19.02.2016 brevi mani o 

via Posta elettronica certificata.  
La domanda dovrà essere corredata da:  

a) Curriculum vitae .  

 
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
Ai fini della selezione dei candidati, per l'attribuzione dell'incarico di PROGETTISTA o 

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.  

Il personale da selezionare per le funzioni di collaudo non può aver svolto o svolgere funzioni di 

progettazione per il medesimo Progetto.  

Le graduatorie dei candidati all'incarico di PROGETTISTA o COLLAUDATORE saranno elaborate 

sulla base della tabella di valutazione di cui sopra. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell'incarico di PROGETTISTA e COLLAUDATORE, anche in presenza di una sola 

domanda valida.  

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle 

esigenze operative della Istituzione scolastica.  

 
COMPENSI  
La remunerazione per l'Esperto PROGETTISTA o COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite 

massimo previsto dall'Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento.  

Il compenso orario omnicomprensivo sarà pari ad € 23,22, su tali compensi omnicomprensivi, da 

corrispondere per le ore effettivamente prestate, saranno applicate le ritenute di legge .  

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito 
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ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, potrà essere 

attribuita alla medesima.  

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di 

fine rapporto. L'esperto, inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per 

infortuni e responsabilità civile.  

 

 
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. 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.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. Luigi CONFESSORE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’Istituto Comprensivo “Matese” 

C.so Umberto I, 55 
VINCHIATURO 
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OGGETTO: Bando di reclutamento esperto interno progettista-collaudatore – Progetto PON FERS 

RICHESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  DI UN ESPERTO INTERNO DA IMPIEGARE  IN  QUALITA’ DI 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE NELL’AMBITO DEL PON-FESR “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” – 1° Avviso per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN. 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a 

____________________________ il _________________, residente a ____________________________ 

Via ___________________________________________, e-mail personale __________________________ 

PRESENTA 

La propria candidatura per l’incarico di: 

□   PROGETTISTA 

□  COLLAUDATORE 

Per la realizzazione dell’intervento progettuale. 

Alla presente istanza allega Curriculum vitae e la tabella di valutazione. 

                 FIRMA  

         _________________________ 

Accettazione del trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e 
successive modificazioni. 
Accettazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo le esigenze organizzative della 
scuola.                                                                                                                      
                                                                                                                                                          FIRMA 

                                                                                                                                 __________________________ 
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