
                                                            

Istituto Comprensivo Piedimonte Matese II – Castello 
Via Caruso, 2 - 81016 Piedimonte Matese (Ce) C.F. 91012090618 – tel. 0823/911755 

 e-mail ceic8aj00d@istruzione.it     –   Pec     ceic8aj00d  @pec.istruzione.it  
 

   

Prot. n. 1730 Piedimonte Matese, 07/05/2016

ALL'ALBO

AL SITO WEB DELLA SCUOLA

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento”  -  Fondi  Strutturali  Europei  2014-2020.  Avviso  pubblico  prot.  n.

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali. Cod. progetto

10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830  “LA SCUOLA IN AIR”. CUP F17D16000000007.

CIG Z4719C4711

VISTO il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni

scolastiche;

VISTO il Decreto Interministriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “Regolamento

concernente le Istruzione generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

scoalstiche”;

VISTI i  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi

strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo

Europeo di Sviuluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al

Fondo Sociale Europeo;

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d'Istituto  di  approvazione  del  POF/PTOF  del

11/01/2016 n. 3/5-6;

VISTO l'Avviso  AOODGEFID/12810  del  15/10/2015  “Fondi  strutturali  europei  –

Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola  –  competenze  e  ambienti  per

l'apprendimento 2014-2020”, avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la

realizzazione di Ambienti Digitali;

VISTE le  delibere n. 4/4 del 23/11/2015 del Collegio dei  docenti  e la  delibera del

Consiglio  di  Istituto  n.  2/3  del  26/11/2015  di  adesione  al  bando  MIUR  prot.  n.

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 con la quale vengono

pubblicate le graduatorie dei progetti ammissibili al finanziamento inoltrati dalle istituzioni

scolastiche  e  l'impegno  di  spesa  a  valere  sulla  circolare  AOODGEFID/12810  del

15/10/2015 “Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –

competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020”;

VISTA l'autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n.

AOODGEFID/12810  del  15  ottobre  2015,  di  cui  alla  nota  MIUR  prot.  n.

AOODGEFID/5879  del  30/03/2016,  acquisita  in  data  27/04/2016;  con  la  quale  l'I.C.

Piedimonte Matese 2- Castello è formalmente autorizzato all'avvio delle attività e l'inizio

dell'ammissibilità dei costi per la realizzazione del progetto al quale è assegnato il codice
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10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830  “LA SCUOLA IN AIR” ed un finanziamento per una

somma complessiva pari ad euro 22.000,00;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 26/11/2015, verbale n. 2 di approvazione del

Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016;

VISTA la  determina  Dirigenziale  prot.  n.  1641  del  02/05/2016  di  Assunzione  al

Programma Annuale 2016 del progetto  10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830  “LA SCUOLA

IN AIR” per euro 22.000,00;

VISTE le  Linee Guida dell'Autorità  di  Gestione delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi

Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID 1588

del 13/01/2016;

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 6/1 del 06/05/2016 in cui sono stati approvati

i criteri di selezione degli Esperti Interni/Esterni;

RILEVATAla  necessità  di  reclutare  n.  1  Esperto  Interno  per  svolgere  attività  di

PROGETTISTA e n. 1 Esperto Interno di COLLAUDATORE nell'ambito del Progetto in

oggetto;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

INDICE

la procedura di selezione per il reclutamento di  n. 1 Esperto Interno per svolgere attività di

PROGETTISTA  e  n.  1  Esperto  Interno  di  COLLAUDATORE  da  impiegare  nella

realizzazione del Progetto di seguito specificato:

Sottoazio
ne

Codice identificativo
progetto

Titolo
progetto 

Importo
autorizzato

forniture

Importo
autorizzato

spese generali

Totale
autorizzato

progetto

10.8.1.A3 10.8.1A3-FESRPON-

CA-2015-830

LA

SCUOLA

IN AIR

€ 20.000,00 € 2.000,00 € 22.000,00

OGGETTO DEGLI INCARICHI
A)  L'esperto  Progettista,  in  possesso  di  specifichi  titoli  ed  esperienze  che  attestino  le

indispensabili competenze nel settore della realizzazione di Ambienti Digitali  nell'ambito

dei Progetti PON-POR FESR, dovrà:

1. occuparsi della progettazione delle strumentazioni necessarie alla realizzazione

degli Ambienti Digitali, così come configurati sulla Piattaforma ministeriale in

fase di partecipazione all'Avviso di cui al presente bando;

2. svolgere un sorpalluogo approfondito dei locali destinati alla realizzazione degli

ambienti digitali e verificare la necessità di realizzare piccoli adattamenti edilizi;

3. collaborare  con  l'Ufficio  riguardo  la  registrazione  nell'apposita  piattaforma

telematica dei Fondi Strutturali PON, dei dati relativi al Piano FESR;
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4. provvedere  alla  compilazione  dettagliata  del  Piano  degli  acquisti  secondo  le

indicazioni  generali  inserite  nel  piano  FESR  di  questo  Istituto  e  proporre

eventuali modifiche per le quali richiedere l'autorizzazione;

5. provvedere  alla  compilazione  online  della  matrice  degli  acquisti  previa

consultazione con il DS;

6. collaborare  con  il  Dirigente  Scolastico  per  definire  il  Capitolato  tecnico  da

allegare  al  Bando di  gara  per  gli  acquisti,  nel  caso in  cui  non siano presenti

convenzioni attive su CONSIP;

7. collaborare alla redazione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al

fine della relativa individuazione della Ditta aggiudicataria della gara;

8. collaborare  con  DS e  DSGA e  svolgere  l'incarico  nei  tempi  e  nei  modi  che

saranno concordati;

9. redigere  i  verbali  e  la  relazione  finale  dell'attività  svolta  con  la  relativa

registrazione delle ore prestate su un apposito registro.

A) L'esperto Collaudatore, in possesso di specifichi titoli ed esperienze che attestino le

indispensabili competenze nel settore della realizzazione di Ambienti Digitali  nell'ambito

dei Progetti PON-POR FESR,  dovrà:

1. verificare  il  corretto  funzionamento  delle  strumentazioni  di  ciascun  Ambiente

Digitale;

2. occuparsi del collaudo delle forniture acquistate dall'Istituto da effettuarsi in una o

più sedute, secondo il cronoprogramma della Ditta Aggiudicataria;

3. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previsto;

4. verificare l'esistenza di manuali d'uso per tutte le attrezzature;

5. collaborare  con  i  Referenti  dell'Istituto  per  verificare  la  corrispondenza  delle

forniture  acquistate  e  degli  adeguamenti  eseguiti  rispetto  al  progetto  stilato

dall'Istituto e dal Progettista;

6. collaborare  con  i  Referenti  dell'Istituto  per  verificare  i  documenti  relativi  alla

consegna delle forniture e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato

nel contratto di acquisto;

7. svolgere  l'incarico  secondo  il  cronoprogramma  della  Ditta  Aggiudicataria,  nel

rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e delle scadenze di

cui all'Avviso 12810/2015;

8. redigere i verbali di collaudo;

9. redigere la relazione dell'attività svolta con la corrispondente registrazione delle ore

prestate su apposito registro.

TIPOLOGIA DI CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE PER
L'ASSOLVIMENTO DELL'INCARICO
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Ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, data l'informatizzazione

della  procedura,  il  candidato  dovrà  dichiarare,  a  pena  di  esclusione,  di  saper  usare  la

piattaforma ministeriale per la gestione PON FESR. Le ulteriori conoscenze e competenze

richiesti sono:

Per il Progettista :

• Titoli  di  studio  specifici  nella  materia  oggetto  dell'avviso:  diploma  (di  perito

informatico e/o elettronico); laurea o titoli equipollenti/riconosciuti e/o titoli ulteriori

(corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea) attinenti ;

• Titoli didattici culturali specifici nella materia oggetto dell'avviso: numero di corsi di

aggiornamento/titoli;

• Attività professionale nella materia oggetto dell'avviso: anzianità di docenza (anche

universitaria); esperienze progetti PON FESR (per la stessa tipologia e con incarico

di  progettista);  esperienze  professionali  e/o  collaborazioni  con  Università,

associazioni professionali; 

• Competenze e conoscenze giuridico – amministrative, con riferimento alla gestione

delle procedure di gara e, con riferimento alla fase di aggiudicazione, che consentono

di facilitare l’individuazione delle proposte migliori e di sostenere la valutazione in

termini di garanzia di non arbitrarietà delle scelte compiute.

Per il Collaudatore

• Titoli  di  studio  specifici  nella  materia  oggetto  dell'avviso:  diploma  (di  perito

informatico e/o elettronico); laurea o titoli equipollenti/riconosciuti e/o titoli ulteriori

(corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea) attinenti ;

• Titoli didattici culturali specifici nella materia oggetto dell'avviso: numero di corsi di

aggiornamento/titoli;

• Attività professionale nella materia oggetto dell'avviso: anzianità di docenza (anche

universitaria); esperienze progetti PON FESR (per la stessa tipologia e con incarico

di  collaudatore);  esperienze  professionali  e/o  collaborazioni  con  Università,

associazioni professionali. 

COMPENSO E DURATA DELL'INCARICO
Il compenso orario, omnicomprensivo degli oneri a carico del lavoratore e del datore di

lavoro, è pari, per il personale interno, al CCNL comparto scuola 2006 tab. 5 e 6 e per un

numero di ore che, moltiplicato per il compenso orario, non ecceda il limite massimo di euro

200,00.  L'incarico  decorrerà  dalla  sottoscrizione  del  contratto  e  cesserà  al  termine  del

compimento del  progetto.  L'attività  prestata  dovrà  risultare  dai  verbali  e  dalla  relazione

finale  dell'attività  svolta  con  la  relativa  registrazione  delle  ore  prestate  su  un  apposito

registro. La liquidazione del compenso avverà a coclusione delle attività, entro 60 giorni

dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E TERMINE PER LA
PROPOSIZIONE DELLE DOMANDE
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I  soggetti  che possono proporre  la  propria  candidatura  devono appartenere  al  personale

interno alla scuola, tale se il rapporto di lavoro con l'istituzione scolastica abbia una durata

pari o superiore ai termini di compimento del progetto, ovvero, salvo proroga, 31 ottobre

2016. 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire:

• Allegato A – Domanda;

• di essere consapevole che il compenso  orario, omnicomprensivo degli oneri a carico

del  lavoratore  e  del  datore  di  lavoro,  è  pari,  per  il  personale  interno,  al  CCNL

comparto scuola 2006 tab.  5 e 6 e per un numero di  ore che,  moltiplicato per il

compenso orario, non ecceda il limite massimo di euro 200,00 ;

• Curriculum vitae obbligatoriamente in formato europeo e corredato da documento di

identità in corso di validità, datato e firmato;

• Dichiarazione  di  autocertificazione  che  attesti  la  veridicità  delle  informazioni

contenute nel C.V. E ogni altra utile documentazione ai fini della valutazione;

• autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03;

• Dichiarazione che il proponente non è collegato a Ditte e/o Società interessate alla

partecipazione alle gare di acquisto;

• tutte le istanze, pena l'esclusione, dovranno essere firmate dall'aspirante.

La domanda dovrà essere spedita con raccomandata A/R, o per posta elettronica certificata

(ceic8aj00d@istruzione.it) o consegnata brevi manu in plico chiuso e controfirmto ai lembi con la

dicitura, a seconda della candidatura per la quale ci si propone:

• Candidatura  Esperto  Interno  Progettista  10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830

“LA SCUOLA IN AIR”.
• Candidatura  Esperto  Interno  Collaudatore  10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830

“LA SCUOLA IN AIR”.

Al  seguente  indirizzo:  ISTITUTO  COMPRENSIVO  PIEDIMONTE  MATESE  2  –

CASTELLO, VIA CARUSO 2 – 81016 PIEDIMONTE MATESE (CE) 

La domanda  dovrà  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  13,00  del  21/05/2016,  pena
l'esclusione. 

MODALITA' DI SELEZIONE
La selezione delle domande pervenute verrà effettuata in data 21/05/2016 con inizio

alle ore 13,05. 
Gli  aspiranti  saranno  selezionati  dal  Dirigente  Scolastico  o,  a  giudizio  dello  stesso,  da

Commissione, appositamente nominata (sempre dal Dirigente Scolastico). La selezione è

effettuata  mediante  comparazione  dei  curricula  pervenuti.  La  comparazione  avverrà

mediante  l'attribuzione  del  punteggio  predeterminato,  in  relazione  ai  singoli  criteri,  dal

Consiglio  di  Istituto  e  riportati  nell'avviso.  A  conclusione  della  comparazione,  verrà
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formulata la graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno

dalla  data  della  sua  pubblicazione  nell'albo  della  scuola.  Trascorsi  15  giorni  sarà  data

comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l'incarico mediante provvedimento

del Dirigente.

Di seguito sono riportati i titoli e le esperienze valutabili e la scala di valutazione adottata:

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI Validi per la selezione, mediante comparazione

dei  curricula  pervenuti,  di  personale  interno  o  esterno,  per  l'incarico  di
PROGETTISTA  o COLLAUDATORE

PROGETTISTA COLLAUDATORE

Criteri Punteggio Criteri Punteggio

Titoli  di  studio  specifici

nella  materia  oggetto

dell'avviso:  diploma  (di

perito  informatico  e/o

elettronico) ovvero laurea o

titoli

equipollenti/riconosciuti  e/o

titoli  ulteriori  (corsi  di

specializzazione,

perfezionamento  post-

laurea) attinenti .

Diploma p. 1

Laurea p. 2

titoli ulteriori rispetto

la laurea p. 1,5 ognuno

per un massimo di n. 3

titoli valutabili

(il punteggio per il

Diploma non è

cumulabile con quello

della laurea e

viceversa) 

Titoli  di  studio specifici

nella  materia  oggetto

dell'avviso:  diploma  (di

perito  informatico  e/o

elettronico);  laurea  o

titoli

equipollenti/riconosciuti

e/o  titoli  ulteriori  (corsi

di  specializzazione,

perfezionamento  post-

laurea) attinenti. 

Diploma p. 1

Laurea p. 2

titoli ulteriori

rispetto la laurea p.

1,5 ognuno per un

massimo di n. 3

titoli valutabili

Titoli  didattici  culturali

specifici  nella  materia

oggetto dell'avviso: numero

di  corsi  di

aggiornamento/titoli.

Punti 1 per ogni

corso/titolo per un

massimo di n. 5 

Titoli  didattici  culturali

specifici  nella  materia

oggetto  dell'avviso:

numero  di  corsi  di

aggiornamento/titoli.

Punti 1 per ogni

corso/titolo per un

massimo di n. 5 

Attività  professionale  nella

materia oggetto dell'avviso:

anzianità di docenza (anche

universitaria);  esperienze

progetti PON FESR (per la

stessa  tipologia  e  con

incarico  di  progettista);

esperienze professionali e/o

collaborazioni  con

Università,  associazioni

professionali. 

Docenza (anche

universitaria) n. 1

punto per ogni anno

scolast./accad., per un

max di 5 pun ti;

esperienze progetti

PON FESR n. 1 punto

per esperienze e per un

max di 5 punti;

esperienze

professionali e/o

collaborazioni n. 1

punto per esperienza,

per  un max di 3 punti

Attività  professionale

nella  materia  oggetto

dell'avviso:  anzianità  di

docenza  (anche

universitaria); esperienze

progetti PON FESR (per

la stessa tipologia e con

incarico di collaudatore);

esperienze  professionali

e/o  collaborazioni  con

Università,  associazioni

professionali.

Docenza (anche

universitaria) n. 1

punto per ogni anno

scolast./accad., per

un max di 5 pun ti;

esperienze progetti

PON FESR n. 1

punto per

esperienze e per un

max di 5 punti;

esperienze

professionali e/o

collaborazioni n. 1

punto per

esperienza, per  un
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max di 3 punti

Competenze  e  conoscenze

giuridico  –  amministrative,

con  riferimento  alla

gestione  delle  procedure  di

gara e, con riferimento alla

fase  di  aggiudicazione,  che

consentono  di  facilitare

l’individuazione  delle

proposte  migliori  e  di

sostenere  la  valutazione  in

termini  di  garanzia  di  non

arbitrarietà  delle  scelte

compiute.

Per ogni esperienza,

documentata, n. 1

punto per un max di 5

punti

Per ogni esperienza,

documentata, n. 1

punto per un max di

5 punti

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il candidato dovrà rilasciare apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il  responsabile  del  procedimento  è  il  Dirigente  Scolastico,  prof.ssa  Clotilde  Marcellina

Riccitelli.

PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto e sul sito

www.icpiedimontematese2castello.gov.it 

Il Dirigente Scolastico

(prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli)
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MODELLO DI DOMANDA

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2 – Castello

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO

PROGETTISTA/COLLAUDATORE

Il/La  sottoscritto/a  _____________________________________________(cognome  e

nome)  nato/a  a  _________________________________________  prov.  ___________  il

_____________________  C.F.  ________________________________  residente  in

___________________________________  prov.  __________________

via/Piazza________________________________  n.civ.  _____________________

telefono____________________________  cell.  _____________________________  e

mail_____________________________

titolo  di  studio  posseduto____________________________________________________

conseguito  presso  __________________________________________  con

voti____________

Attuale  occupazione

__________________________________________________________

CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO

͏     PROGETTISTA

                                                       ͏     COLLAUDATORE

per  il  seguente  progetto   10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830  “LA SCUOLA IN AIR”.

CUP F17D16000000007. CIG Z4719C4711

Le  figure  di  progettista  e  di  collaudatore  non  sono  cumulabili,  pertanto,  dovrà  essere

prodotta la candidatura per ogni singola figura, con relativi allegati. 

Nel caso di individuazione occorre optare per una sola figura.

Ai sensi del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi

del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia,  dichiara  sotto  la  propria  personale

responsabilità:

• di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito

di procedimenti penali ovvero _________________________________;

• di non essere stato destituito da pubblico impiego;

• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;

• di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
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• di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di

acquisto;

• di aver preso visione del bando;

• di essere consapevole che occorre optare per un'unica figura professionale richiesta;

• (per il collaudatore) di effettuare uno o più collaudi secondo il cronoprogramma della

ditta Aggiudicataria;

• di non trovarsi in alcuna incompatibilità previste dalla normativa vigente, ovvero di

trovarsi  nella  seguente

situazione____________________________________________________________

________________________________________;

• di  saper  usare  la  piattaforma  ministeriale  per  la  gestione  PON FESR,  in  quanto

_______________________________________________________;

• di essere consapevole che il compenso  orario, omnicomprensivo degli oneri a carico

del  lavoratore  e  del  datore  di  lavoro,  è  pari,  per  il  personale  interno,  al  CCNL

comparto scuola 2006 tab.  5 e 6 e per un numero di  ore che,  moltiplicato per il

compenso orario, non ecceda il limite massimo di euro 200,00.

Allego:

1. curriculum vitae in formato europeo;

2. altra  documentazione  richiesta  nel  bando.  Indicare  quale

_____________________________________________________________;

3. altra  documentazione  utile  ai  fini  della  valutazione.  Indicare  quale

_____________________________________________________________;

4. _____________________________;

5. _____________________________.

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati

nel rispetto del D.Lv.o n. 196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data_______________________ Firma_________________________


