
 

 

 

                                    Istituto Comprensivo “MORO – PASCOLI” 
                      via Venezia,36 –   81022 Casagiove (Ce) 

               distretto n. 12 

     C.F. 93085870611 -  Cod. Mecc. CEIC893002 – Codice Univoco Ufficio UFIOD3 

   e-mail: ceic893002@pec.istruzione.it  -  e-mail: ceic893002@istruzione.it 

tel.: 0823/468909 – fax: 0823/495029 

Prot.n. 1440/PON/FESR                                                                                                    Casagiove, 22/02/2016 
 

A tutte le scuole della provincia 

Albo – sede   

Al Sito web dell’Istituto all’indirizzo: 

www.istitutocomprensivocasagiove.gov.it 

 

Oggetto: AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 2 ESPERTI ESTERNI DI CUI UN PROGETTISTA E UN  
                 COLLAUDATORE. 
 
Progetto PON 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8-Azione 10.8.1–Ampliamento rete LAN/WLAN- 
cod. prog.: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-672 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le istruzione  
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante 
norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 
marzo 1999, n.59” e ss.mm.ii.; 
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 92 del 15/09/2015, con la quale ha approvato 
l’adesione alla candidatura per il Progetto PON 2014-20, Avviso A00DGEFID/9035 del 13/07/2015, 
e n. 124 dell’10/02/2016, con la quale sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per 
la selezione degli esperti progettista e collaudatore; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante 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; 
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  
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dalla Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 124 del 10/02/2016, con cui il C.I. prende atto 
dell’autorizzazione del PON FESR codice 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-672 e delibera l’avvio delle 

procedure per la realizzazione del progetto; 
VISTA la nota MIUR Prot. n. prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016, di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del 
PON Programma Operativo Nazionale 014T05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 121 del 13/01/2016, di approvazione del Programma 
Annuale E.F.  2016, e la delibera n. 125 del 10/02/2016 di variazione del Programma Annuale per 
l’inserimento del Progetto autorizzato e finanziato per un importo pari ad € 18.500,00 - cod.     
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-672; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto 
ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici- delibera n. 26 del 
30/12/2013; 
VISTO che a seguito dell’indagine interna, prot. n.  1340 del 18/02/2016, non vi è stata alcuna 
candidatura da parte dei docenti dell’Istituto;  
RILEVATA la necessità di incaricare un esperto esterno per l’attività di progettista e un esperto 
esterno per l’attività di collaudatore nell’ambito del progetto relativo all’obiettivo/azione 10.8.1 
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” del PON Programma Operativo Nazionale 
014T05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 
finanziamento, codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-672; 

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

 
COMUNICA 

 
Art. 1. OGGETTO 

È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il Progetto PON 
2014-2020 – Avviso A00DGEFID/9035 del 13/07/2015 - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”, da 
impiegare nella realizzazione e nel collaudo per la  realizzazione del Piano Integrato di Istituto 
finalizzato alla realizzazione del progetto per la rete LAN/WLAN presso le sedi dell’Istituto 
Comprensivo “Moro-Pascoli” - Casagiove (CE) ed in particolare: Scuola secondaria di primo grado 
“G. Pascoli”, Via Venezia n. 36; Scuola primaria “A. Moro”, Piazza degli Eroi snc; Scuola primaria “E. 
De Filippo”, via Santoro n.8; Scuola primaria “E.Caruso”, via Manzoni n. 3. 
 
 

Art. 2. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, utilizzando esclusivamente l’Allegato A e l’Allegato 
B, debitamente firmati, entro le ore 12:00 del giorno 08 marzo 2016, brevi manu, presso l’ufficio 
di protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC ceic893002@pec.istruzione.it 

oppuremediante 
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oppure mediante raccomandata A/R, in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Selezione 
esperto progettista oppure selezione esperto collaudatore - Avviso Prot. 9035 del 13/07/2015”. 
Farà fede il protocollo della Scuola, non il timbro postale. Le offerte pervenute dopo tale termine 
non saranno prese in considerazione.  
Le istanze che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
L’istanza deve essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e da copia della carta di 
identità del candidato.  Per ciascun incarico va presentata apposita candidatura. Non saranno 
prese in considerazione le domande in cui contestualmente siano richiesti entrambi gli incarichi 
oggetto del presente avviso. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 
contratto. 

 

Art. 3. CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione degli esperti avverrà ad opera di un’apposita commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico, in base ai criteri di comparazione dei curricula e relativi punteggi approvati dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 124 del 10 febbraio 2016, come riportati nella tabella che 
segue.   
Si precisa che la precedenza è data ai candidati interni in possesso dei requisiti necessari per 
l’attribuzione dell’incarico.  

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche.  

 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punteggio per 

esperienza 
Punteggio 
massimo 

Laurea quadriennale o quinquennale (Ingegneria elettronica – Informatica – 
TLC o equipollente)  

5 5 

Laurea triennale (Ingegneria elettronica – Informatica – TLC o equipollente)  3 3 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si propone 
candidatura  

2 4 

2° Macrocriterio: Altri titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 
discente  

0,25 Max Punti 1 

Competenze informatiche certificate (ECDL, Microsoft,….CORE)  1 2 

Certificati/Attestati CISCO CCNA inerenti reti informatiche  1 2 

Iscrizione all’Albo professionale  1  1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza lavorativa progettazione/collaudi nel settore di riferimento (FESR e 
laboratori specifici)   

1  10 

Esperienza lavorativa con piattaforme E-procurement (Portale di acquisti in 
rete; portale di gestione contabile dei fondi comunitari o similari)  

1 5 

Pregresse esperienze nella progettazione tecnologica di reti LAN/WLAN  1 
 

5 

Conoscenza della Normativa per la gestione dei progetti FESR 
 

Livello Punti 

Insufficiente  0 

Mediocre 1 

Sufficiente 3 

Ottima 5 

L’esito della selezione sarà comunicato mediante comunicazione all’interessato/a e pubblicazione 
della graduatoria provvisoria sul sito web istituzionale. 
 

 



 
 
 
 

Art. 4. INCARICO E CONPENSO 
Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida. 
Per il personale esterno l’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione 
d’opera, che non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine 
rapporto. 
La misura del compenso è stabilita come di seguito specificato:  
Attività PROGETTISTA Obiettivo 10.8-Azione 10.8.1 – Al personale esterno saranno corrisposte n. 
ore 12 con compenso orario omnicomprensivo di euro 30 (trenta/00) – Compenso 
omnicomprensivo massimo previsto euro 370,00 (trecentosettanta/00), pari al 2% dell’importo 
finanziato. Il compenso sarà commisurato all’attività effettivamente svolta.  
Attività COLLAUDATORE Obiettivo 10.8 Azione 10.8.1 –Al personale esterno saranno corrisposte 
n. ore 6 al compenso orario omnicomprensivo di euro 30 (trenta/00) – Compenso 
omnicomprensivo massimo previsto euro 185,00 (centottantacinque/00), pari al 1% dell’importo 
finanziato. Il compenso sarà commisurato all’attività effettivamente svolta.  
 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito di effettiva 
erogazione da parte del MIUR dei fondi destinati a questa Istituzione. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. 
Non sono ammessi alla selezione coloro che siano collegati a ditte o società interessate alle gara 
per la fornitura delle attrezzature. 
Il conferimento dell’incarico a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla 
presentazione, da parte dell’affidatario, dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 
 

Art. 5.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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. 
 

Art. 6. DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa riferimento alle disposizioni 
ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento e alla normativa 
di riferimento.  
Il presente Avviso è pubblicato all’albo della sede centrale, all’albo on-line del sito web dell’Istituto 
www.istitutocomprensivocasagiove.gov.it e inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia. 
 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          Dott.ssa Teresa LUONGO 

                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2,DL.vo39/1993 

Allegati: 
1. Allegato A - domanda di partecipazione alla selezione di esperto progettista e/o collaudatore 
2. Allegato B - tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista e/o collaudatore 
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ALLEGATO A 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Moro – Pascoli” 

Via Venezia n. 36 - 81022 Casagiove (CE) 
 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO 

PROGETTISTA o COLLAUDATORE 
(depennare la voce che non interessa) 

 
(Autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a a ____________________         prov. ___________il  _______________________________ 
Codice fiscale _____________________________________________________________________ 
Residente in _________________________________________________ prov. _______________ 
Via/Piazza_____________________________________________________________n. _________ 
Telefono_______________________________Cell. ______________________________________ 
E-mail : __________________________________________________________________________ 
Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale servizio): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
alla S.V. di partecipare alla selezione di cui all’avviso prot. n. 1440/PON/FESR del 22 febbraio 2016 
in qualità di  

 
⎕ESPERTO PROGETTISTA                              ⎕ESPERTO COLLAUDATORE 

 
per il seguente progetto: 
PON 2014-2020 – Avviso A00DGEFID/9035 del 13/07/2015 - FESR - Obiettivo specifico - 10.8 –
Azione 10.8.1.– Ampliamento rete LAN/WLAN- codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-672 
con attività svolta presso le sedi dell’Istituto Comprensivo “Moro-Pascoli” - Casagiove (CE) e, in 

particolare, Scuola secondaria di primo grado “G. Pascoli”, Via Venezia n. 36; Scuola primaria “A. 

Moro”, Piazza degli Eroi snc; Scuola primaria “E. De Filippo”, via Santoro n. 8, Scuola primaria 

“E.Caruso” via Manzoni, n. 3. 

A tal fine  

 
DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali che le 
dichiarazioni mendaci comportano, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. 
n. 445/2000: 
 
⎕ 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 (depennare la voce che 
non interessa); 
 



 
 
 
 
 
⎕ Di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
⎕ Di assumere, in caso di aggiudicazione del servizio, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari in base a quanto stabilito dalla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. 
⎕ Di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi della D.L.vo n. 196/2003, per le finalità 
connesse al presente avviso di selezione. 
⎕ Di aver esaminato le condizioni contenute nell'avviso di accettarle integralmente, 
incondizionatamente e senza riserva alcuna. 
 
 
Alla presente istanza allega: 
 
1. Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista e/o collaudatore; 
2. Curriculum vitae in formato europeo; 
3. Copia carta di identità in corso di validità; 
4. Autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (SOLO in caso di dipendente di altre 
PP.AA.); 
5. Ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
 
 
Data, __________________                                      Firma __________________________________ 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati forniti, nel rispetto del 
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura. 
 
 
Data,___________________                                     Firma __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ALLEGATO B 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Moro – Pascoli” 
Via Venezia n. 36 - 81022 Casagiove (CE) 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO 
PROGETTISTA e/o COLLAUDATORE 

(depennare la voce che non interessa) 

 
Candidato/a_______________________________________________________ 
                                                                         (cognome e nome) 
Prerequisito inderogabile è il possesso delle conoscenze e competenze TECNICHE inerenti alla  
progettazione e/o collaudo di infrastrutture hardware e di rete LAN/WLAN in ambienti 
scolastici: 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punteggio  
per esperienza 

Punteggio 
massimo 

Compilare 
a cura del 
Candidato 

Compilare a 
cura della 

Commissione 

Laurea quadriennale o quinquennale (Ingegneria 
elettronica – Informatica – TLC o equipollente)  

5 5   

Laurea triennale (Ingegneria elettronica – Informatica – 
TLC o equipollente)  

3 3   

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per 
cui si propone candidatura  

2 4   

2° Macrocriterio: Altri titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 
richiesta, in qualità di discente  

0,25 1   

Competenze informatiche certificate (ECDL, 
Microsoft,….CORE)  

1 2   

Certificati/Attestati CISCO CCNA inerenti reti 
informatiche  

1 2   

Iscrizione all’Albo professionale  1  1   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza lavorativa progettazione/collaudi nel settore 
di riferimento (FESR e laboratori specifici)   

1  10   

Esperienza lavorativa con piattaforme E-procurement 
(Portale di acquisti in rete; portale di gestione contabile 
dei fondi comunitari o similari)  

1 5   

Pregresse esperienze nella progettazione tecnologica di 
reti LAN/WLAN  

1 
 

5   

Conoscenza della Normativa per la gestione dei progetti 
FESR 
 

Livello Punti   

Insufficiente  0   

Mediocre 1   

Sufficiente 3   

Ottima 5   

 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

 
 
 
Data,___________________                                     Firma __________________________________ 


