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Prot. n. 1946 B15 
Mesagne, 12.05.2016 
 
 

A tutto il personale interessata 
All’Albo 
Al DSGA 

SEDE 

 
 

PON FESR - Bando interno di selezione per n. 1  esperto  “Progettista”  
 
 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Progetto PON FESR Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 
15.10.2016 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

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.; 
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VISTO Il nuovo “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI     i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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 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; 

VISTA la  Delibera  del Consiglio  d’Istituto  n.  36 del 04.12.2015 con la quale è stato approvato il POF 
per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 289/B15 del 26.01.2016 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016 e relativo allegato (All.to 1), con la 
quale l’Autorità di Gestione, con riferimento all’ Avviso prot.n. AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015, ha reso pubblico l’elenco dei progetti autorizzati e di conseguenza dichiarati 
ammissibili a finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive regionali pubblicate con 
nota AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 e successiva nota AOODGEFID/5489 del 17/03/2016; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODRPU/5573 del 05/04/2016 di autorizzazione dei progetti e Impegno 
di spesa come da avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di 
ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

VISTO Il codice assegnato 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-14; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 12.04.2016, di assunzione in bilancio della somma 

ONNICOMPRENSIVA di € 21.110,00 con cui si autorizza il PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-
2015-14; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio per la fornitura che si intende acquisire; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario di € 21.110,00 IVA inclusa, la procedura 

per il reclutamento di un esperto progettista in relazione al progetto PON cod. 10.8.1.A3-
FESRPON-PU-2015-14, 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 
 
 

INDICE 
 
 

la selezione per il reclutamento di un esperto interno in progettazione per il progetto PON FESR 10.8.1.A3-
FESRPON-PU-2015-14. 
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COMPITI DELL’ESPERTO 

 
L’esperto progettista avrà il compito di:  

1. formulare  un progetto  ed una pianificazione per il miglior uso e allocazione della strumentazione 
richiesta e finalizzata all’ottimizzazione della didattica;  

2. collaborare alla stesura del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 
scolastico, mediante l'elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto 
comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore;  

3. redigere il capitolato d’appalto completo delle schede tecniche e quant’altro necessario a 
raggiungere gli obiettivi preposti nel progetto; 

4. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta 
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

5. collaborare con il Dirigente in  sede di collaudo del laboratorio; 
6. redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 
L’esperto reclutato dovrà inoltre dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo 
quanto richiesto e previsto dal Progetto. 
 
Le riunioni per la progettazione dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine 
dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi dei partecipanti. Dovranno 
essere, comunque, acquisiti da parte dell’Istituzione Scolastica attuatrice tutti i documenti probatori 
dell’attività in esame.  
 

CANDIDATURA 
 

Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato, corredata da un dettagliato 
Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 
professionali posseduti.  
 
Essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/03 e la 
dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di 
acquisto. La domanda dovrà essere consegnata a mano, in plico chiuso, presso gli Uffici di Segreteria del 
nostro Istituto, entro e non oltre le ore 12.00 del 27/05/2016. Non saranno prese in considerazione 
domande pervenute oltre la scadenza stabilita. 
 
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Esperto Progettista PON 10.8.1.A3-FESRPON-
PU-2015-14. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE1 
 

I curricola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 
 

 CANDIDATO  
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO DALLA 
COMMISSIONE 

 TITOLI PUNTI 

1 Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di Progettista  3   

2 Competenze informatiche certificate (max 2, punti 1,5 per cert.ne)  3   

3 Esperienze come facilitatore  2  

4 Esperienze come valutatore  2   

5 Specializzazione in corsi di perfezionamento (max 2)  1   

6 Altri titoli specifici inerenti l’incarico (max 2)  1   

7 Eventuali pubblicazioni (max 2)  1   

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO    

 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola. La pubblicazione ha valore di notifica agli 
interessati. Qualora ne ravvisino gli estremi, questi potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla 
pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula del contratto di 
prestazione d’opera occasionale con il vincitore della selezione. Questo Istituto si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida, purché rispondente alle 
caratteristiche richieste. Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che 
possono essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare. 
 

INCARICO 
 

I candidati risultati idonei, secondo i criteri di selezione definiti nell’apposito allegato, verranno contattati 
per il conferimento dell’incarico da formalizzare attraverso contratto di prestazione di lavoro di natura 
occasionale, nel quale si stabiliranno tempi, attività e retribuzione in conformità al D.I. 326 del 12/10/1995 
in relazione alla voce di spesa prevista dal Piano finanziario autorizzato e alle effettive ore svolte e 
documentate. I costi orari si intendono onnicomprensivi. I compensi non daranno luogo a trattamento 

                                                           
1
  L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata e 

presieduta dal Dirigente Scolastico.  
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previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto di lavoro e si intendono comprensivi di oneri 
sociali e fiscali a carico degli esperti. Sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi 
comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle 
risorse finanziarie.  
 

RINUNCIA E SURROGA 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, occorre presentare domanda entro due giorni. Si procederà alla 
surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’ art. 4. 

 
REVOCA DELL’INCARICO 

In caso di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il D.S. può revocare l’incarico in qualsiasi 
momento. 
 

PUBBLICITÀ 
Il presente bando, unitamente al modello di domanda viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito 
Internet dell’istituto. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS N. 196/03 

I dati di cui questa scuola entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati in 
ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge in materia di privacy (D.L.vo196/03). 
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurizio FINO 

 
 
 
 
 
Allegato: Modulo candidatura 
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Allegato 

 
Domanda di Partecipazione al Bando per la Selezione per 

Progettista PON 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-14. 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

II Circolo Didattico “Giovanni XXIII” 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ………………….............….………………………….  nato/a a ……………………………….... prov …………..… 

il…..……….……………. , residente in …………………….………..……….......…, in via…………………………………………….… CAP 

…….…………  - Codice Fiscale……………..……………………………………….., Email ……………………………………………………… 

Telefono ……….………………………….……….., 

C H I ED E 
 

di essere nominato in qualità di progettista 
 
A tal proposito, dichiara di essere esperto e competente nelle tematiche per cui si richiede la nomina di 
essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 
giugno 2003 e successive modifiche. 
 
Allegati: curriculum vitae 
 
 
Data ________________       Firma ____________________ 
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