ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALONI 2° - VALLE DI MADDALONI
Via Feudo n. 46
81024 MADDALONI (prov. di Caserta)
Distretto Scolastico n° 13
Tel. /Fax 0823 202821/ 202050
ceic8al005@istruzione.it
cod.fisc. 80011470616

Maddaloni 19/02/2016
Prot. N. 550/C13

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 – “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”
Circolare prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015
Annualità 2015
Codice autorizzazione Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-569
Titolo dell’intervento “La Didattica in rete”.

Codice CIG (Progettista): ZD1189DEDF
Codice CIG (Collaudatore): ZE9189DF75
Codice CUP progetto: E66J15000890007
BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO PON/FESR PROGETTISTA
BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO PON/FESR COLLAUDATORE

Il Dirigente Scolastico
VISTI

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA

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 Sviluppo Regionale (FESR)
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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;
la Delibera n. 35 del 12/10/2015 con la quale il Consiglio d’Istituto ha adottato il POF per l’anno
scolastico 2015/2016;
la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 che rappresenta la
formale autorizzazione ed impegno di spesa per l'IC Maddaloni 2 Valle di Maddaloni del progetto di
seguito indicato
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1. Codice autorizzazione Nazionale: 10.8.1.A1-FSERPON-CA-2015-569- Titolo “La didattica in rete” importo autorizzato €. 18.500,00
VISTA
il Decreto prot. n. 406/C15 del 10/02/2016 di iscrizione nelle entrate finalizzate e la registrazione
nelle uscite (per azione e riportando il codice di azione assegnato) del Programma Annuale 2016
degli importi del Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità di impiegare
- n. 1 esperto esterno per svolgere attività di PROGETTISTA nell’ambito del progetto;
- n. 1 esperto esterno per svolgere attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto
RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di soggetti
dotati delle necessarie competenze;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto del 12/02/2016 con la quale sono stati approvati i criteri di
selezione degli esperti “Progettista” e “Collaudatore” dei Progetti PON FESR Asse II Obiettivo
specifico 10.8 Azione 10.8.1;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per l’individuazione ed il
reclutamento di esperti esterni per il Progetto Codice autorizzazione nazionale 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-569
da impiegare per le seguenti attività:
 Attività: Progettista Obiettivo/Azione 10.8.1.A1
 Attività: Collaudatore Obiettivo/Azione 10.8.1.A1
Compiti degli esperti
L’esperto progettista avrà il compito di:
1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei plessi/locali scolastici destinatari dell’intervento;
2. Collaborare con il G.O. per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare e la loro
disposizione ed installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti
locali;
3. Collaborare con il G.O. per redigere il Bando di Gara relativo ai beni da acquistare ed agli adeguamenti da
effettuare;
4. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal G.O.
L’esperto collaudatore avrà il compito di:
1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei plessi/locali scolastici e dei beni acquistati;
2. Collaborare con il G.O. per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti
rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;
3. Collaborare con il G.O. per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza
rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;
4. Eseguire un controllo a campione, o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo dei beni e
servizi acquistati;
5. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
6. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal G.O.
Modalità di presentazione della candidatura.
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire esplicita richiesta, riportante:
- Cognome e nome
- Luogo e data di nascita
- Codice Fiscale
- Residenza
- Recapito telefonico
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- Cittadinanza
- Domicilio eletto ai fini della selezione
- Tipologia di figura per il quale si intende ricoprire l’incarico di esperto con l’indicazione del codice di
autorizzazione (pena esclusione) per il quale si intende partecipare.
La domanda dovrà esse corredata da:
1.Curriculum vitae, obbligatoriamente secondo il modello europeo, in tutte le sezioni (pena esclusione).
2. tabella valutazione titoli (all.1).
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Esperto Progettista e/o collaudatore”
seguita dal codice di autorizzazione Nazionale progetto. Le domande incomplete non verranno prese in
considerazione.
Coloro che intendano partecipare ad entrambe le selezioni sono invitati a presentare due distinte
candidature.
L‘Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati.
L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l’intera durata del Piano, secondo il calendario
predisposto dal Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto.
Le domande indirizzate al Dirigente Scolastico dell’ IC Maddaloni 2 Valle di Maddaloni dovranno pervenire
presso l’Ufficio di segreteria di questa Istituzione Scolastica, sita in Feudo n. 46 Maddaloni- entro e non
oltre le ore 12,00 del 03/03/2016, pena l’esclusione. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il
protocollo con ora di ricezione.
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere
collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare.
Gli incarichi di progettista e collaudatore saranno attribuiti a 2 esperti diversi.
Criteri di selezione
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà in base ai seguenti criteri di
comparazione dei curricula:
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI FESR
TITOLI

VALUTAZIONE

Laurea in ingegneria elettronica

Voto di laurea:
tra 66 e 80: 2 punti
tra 81 e 90: 4 punti
tra 91 e 100: 6 punti
tra 100 e 105: 7 punti
tra 106 e 109: 8 punti
110: 10 punti
3 punti

Master universitario di durata annuale con esame finale
coerente con la professionalità richiesta e/o Corso di
specializzazione post-laurea di durata annuale specifico con la
professionalità richiesta (si valuta un solo titolo)
Collaborazioni con Istituzioni scolastiche in qualità di esperto
per la progettazione esecutiva dei piani Integrati d’Istituto
Le esperienze verranno valutate solo se effettuate con contratto di
lavoro con le istituzioni scolastiche e non con le ditte o società di
servizi.
Esperienze nell’ambito della formazione in progetti PON sulle nuove
tecnologie

4 punti per ogni anno di
esperienza
(saranno valutati max 6
anni)

3 punti per ciascuna
esperienza
(saranno valutate max 5
esperienze)

Esperienze lavorative con istituzioni scolastiche relativamente
all’area di intervento e al settore di pertinenza;

3 punti per ciascuna
esperienza
( saranno valutate max 3

3

esperienze)

Esperienze nell’ambito della conoscenza ed uso delle LIM

3 punti per ciascuna
esperienza
( saranno valutate max 3
esperienze)

Conoscenza dell'uso delle TIC- certificazione riconosciuta
(AICA o EI PASS)

3 punti

Esperienze lavorative nel Progetto MIUR Cl@ssi 2.0

4 punti per Anno
(saranno valutati max 2

( sarà valutata una sola
certificazione riconosciuta)

anni)

Formatore nazionale INDIRE progetto LIM e DIDATEC

3 punti per ciascuna
esperienza
( saranno valutate max 3
esperienze)

Formatore PNSD

5 punti per ciascuna
esperienza
( saranno valutate max 2
esperienze)

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso all’Albo della
scuola e pubblicato sul sito istituzionale. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di
prestazione d’opera. La durata dell’incarico è stabilita in n. ore/giornate.
La misura del compenso è stabilita, come da piano finanziario approvato, in:
 € 370,00 per il progettista
 € 185,00 per il collaudatore
I compensi sono omnicomprensivi e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta.
Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla
presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si
procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra le figure del
progettista e del collaudatore.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali 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 citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito
dell’Istituto stesso.

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Antonietta Sapone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 com. 2 d.lgs. 39/1993

4

