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Al Sito Web

All’Albo

 

OGGETTO:  Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-MO-2017-2. Avviso di

selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO o ESTERNO all’Istituzione Scolastica)

per n.1 incarico di progettista e di n. 1 incarico di collaudatore.  

               CUP: B36J17000930007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il PON 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; 

VISTO l’Avviso prot. n. 1479 del 10.02.2017: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la dotazione di

attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori 

musicali e coreutici nei relativi licei. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR); 

VISTO           la delibera del collegio docenti n.5 del 12/01/2016; 

VISTA           la delibera del Consiglio di istituto n.18 del 02/12/2016; 

VISTA        la nota del MIUR prot. n. 0029241 del 18.07.2017 con la quale si confermano le  graduatorie definitive 

regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

VISTA     la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31813 del 02 agosto 2017 che rappresenta la formale 

autorizzazione della proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto, 

eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 24.10.2017 e del  Collegio dei docenti del 23.10.2017 n.9,  di 

approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui 

conferire l’incarico di esperto Progettista del PON FESR autorizzato;  

VISTO         il decreto del Dirigente Scolastico  del 23/10/2017 prot. n. 6596 A/9 – IV.2 di assunzione del progetto nel 

Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017;  

VISTA         la determina prot. n. 6611 A/9 – IV.2 del 23/10/2017  di nomina del Responsabile unico del Procedimento 

nella persona del Dsga dott.ssa Nicoletta Bracone; 

VISTA           la determina a contrarre prot. n. 6756 A/9 IV.2 del 27/10/2017; 

 

EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE 
da utilizzare per la realizzazione del progetto 

 

Art. 1: Attività e compiti delle figure richieste. 
L’attività e i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle “Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per  il Programma Operativo Nazionale 20014-2020 ( 

pubblicate con nota M.I.U.R.  prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione 

dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione 

al link http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020. 

 

Nello specifico il PROGETTISTA dovrà:
• predisporre in collaborazione con il Dirigente tutti gli elaborati tecnici di gara, propedeutici alla realizzazione 

   del progetto (disciplinare di gara, capitolato d’appalto, elenco prezzi, computi, specifiche tecniche, ecc.); 

• controllare la corretta esecuzione e realizzazione degli interventi previsti dal progetto;  

• verificare la rispondenza della componentistica e del materiale rispetto a quanto previsto negli atti di gara; 

• coordinare gli interventi previsti nel progetto affinché gli stessi rispettino la temporizzazione prefissata e 

    assicurarne la fattibilità; 

• curare l’inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio e gestione affinché gli stessi siano coerenti e completi;  
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• collaborare con il collaudatore per la verifica sulla regolare esecuzione e funzionalità di quanto realizzato; 

• redigere i verbali relativi alla sua attività. 

   

  Nello specifico il COLLAUDATORE dovrà: 
•  ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi; 

• verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la 

    corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della scheda tecnica predisposta in fase di  

    progettazione;  

•  verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;  

•  verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;  

•  coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati;  

•  redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
Per le attività relative al progettista e collaudatore sono richieste competenze nell’ambito della progettazione e collaudo 

dei PON FESR  

 Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi 

agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato 

più giovane. I curricula,  dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti 

ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con 

tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del 

Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto dei seguenti criteri: 

 

 

                         CRITERI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO INTERNO/ESTERNO 

 
   TITOLI CULTURALI                                  PUNTI                                           PUNTEGGIO MASSIMO 
Diploma di laurea in aree disciplinari 

relative alle competenze profèssionali 

richieste 

Punti 2 (con votazione fino a 791110) 

Punti 4 (con votazione fino a 89/l l0) 

Punti 6 (con votazione fino a 99/110) 

Punti 8 (con votazione fino a 109/110) 

Punti 10 (con votazione fino a I l0/l I0 e lode 

10/80 

 

Competenze adeguate nell’utilizzo della 

piattaforma P.O.N. INDIRE /FESR- FSE 

adeguatamente documentate 

 

 

 

P.5 

 

 

5/80 

Esperienze precedenti documentate in 

progetti/collaudi di laboratori finanziati 

con i FESR- FSE, e/o quale responsabile 

della gestione dei progetti di infrastrutture 

finanziati con i FESR. 

 

 

3 punti per ogni attività 

15/80 

Esperienze certificate di progettazione e /o 

collaudo di impianti sportivi 

3 punti per ogni attività 15/80 

Competenze informatiche certificate 3 punti per ogni attività 15/80 

Partecipazione  a Team per la 

formulazione di progetti europei, 

adeguatamente documentata 

 

5 punti per ogni partecipazione 

Max 10 punti 

10/80 

Corsi di Formazione sull’applicazione 

delle nuove tecnologie  (non inferiore a 10 

ore ) 

2punti  per ogni attività 

Max 10 punti 
 

10/80 

 

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum vitae,

obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed indirizzo della scuola

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10.11.2017 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in

alternativa inviare all’indirizzo pec: cbis022008@pec.istruzione.it  ed avente come oggetto: Contiene candidatura

Esperto (Progettista o Collaudatore), Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-MO-2017-2” 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 
 

 

isadt REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0006760 - A/9 - IV.2 - del: 27/10/2017 - 10:11:16 



 

 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

� le proprie generalità; 

� l’indirizzo e il luogo di residenza; 

� il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;

 

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura 

dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la sede di espletamento di 

eventuali incarichi. 

Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di Progettista o Collaudatore. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.

 

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito che attraverso la comparazione dei 

curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella su indicata stileranno la graduatoria. 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito WEB della scuola. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.

 

Si procederà a pubblicare una graduatoria dei soli esperti INTERNI all’Istituzione Scolastica. 

Qualora non ci siano istanze di personale interno oppure tra le istanze di tale personale non ci siano adeguati 

profili atti a ricoprire l’incarico in oggetto, il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale ESTERNO 

da una seconda graduatoria. 

Art.5 Incompatibilità tra progettista e collaudatore: 
 Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili. 

Restano, inoltre, ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui: 

 1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62); 

 2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90);  

3. art. 14, comma 4, lettera e) del vigente C.C.N.L. per il personale dirigente dell’Area V.

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. 

   Art. 6: Incarichi e compensi 
L’assegnazione verrà fatta i sotto forma di incarico per il personale interno e di contratto di prestazione d’opera per

l’esperto esterno. 

Il pagamento dei corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro 

il limite massimo previsto dal piano finanziario: 

•  3% dell’importo totale per il progettista ovvero € 1.500,00  omnicomprensivo     

•  1% dell’importo totale per il collaudatore ovvero €.  500,00 omnicomprensivo        

I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento:  

• Per gli esperti Interni secondo il CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola 2006 Tabella 5 e 6  

• Per gli esperti Esterni secondo i massimali indicati dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009.   
Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare . 

 La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, e solo dopo l’ erogazione dei relativi fondi da parte 

del MIUR e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente in materia di 

PON.  

L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto con il 

Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia 

rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate per la fornitura delle attrezzature 

attinenti il piano. 

 

Art. 7 Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

          • Pubblicazione all'Albo Pretorio;

          • Pubblicazione al Sito Web della scuola all'indirizzo: www.iissalfano.gov.it     

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Concetta Rita Niro 
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