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53° Distretto Scolastico-Autonomia 55 
DIREZIONE DIDATTICA  STATALE  1° CIRCOLO 

C.so E. PADOVANO - Tel/Fax 081916000 
84016 PAGANI - e-mail: ddpagani1@libero.it 

saee102002@ istruzione.it – Cod. Fisc. 80030340659 
PEC: saee102002@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.primocircolopagani.gov.it 
 

Prot. n° 995 /B32P                                                                                     Pagani, 12/04/2016 

 

 

                                                                                                                                All’Albo  

                                                                                                     Al sito web dell’Istituto 

                                     Alle Scuole della Provincia di Salerno 

CUP: D46J15001240007 

Oggetto:  Bando per il reclutamento esperto PON/FESR Progettista ed esperto PON/FESR Collaudatore. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota MIUR – Avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali; 

VISTA la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 relativa alla pubblicazione, sul sito dei Fondi 

Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria dei progetti finanziabili; 

VISTA la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’ Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” 

VISTA la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016 con la quale si comunica l’autorizzazione del 

progetto 10.8.1 A3-FESRPON-CA-782 avente per titolo “Spazi alternativi per l’apprendimento” per un importo totale 

autorizzato di € 22.000,00; 

VISTO Il decreto di acquisizione a bilancio del Dirigente Scolastico, prot n° 994/B15PON del 12/04/2016; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti 

esterni; 

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; 

 

EMANA 

il presente Bando di selezione pubblica per titoli comparativi al fine di individuare le seguenti figure: 
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- n.° 1 PROGETTISTA Obiettivo/Azione 10.8.1.A3 

- n°  1 COLLAUDATORE Obiettivo/Azione 10.8.1.A3 

Compiti degli esperti 

L’esperto progettista avrà il compito di: 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature; 

2. Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti secondo le indicazioni generali inserite nel 

dettaglio del piano FESR di questa Scuola; 

3. Supportare il D.S. e la D.S.G.A. nella compilazione on-line della matrice degli acquisti; 

4. Definire il bando di gara degli acquisti; 

5. Provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni; 

6. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto, nel rispetto di tutti gli 

adempimenti previsti dalla normativa; 

7. Stilare una relazione conclusiva sull’attività svolta. 

L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dell’intervento; 

2. Eseguire un controllo completo dei beni e servizi acquistati; 

3. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

4. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto, nel rispetto di tutti gli 

adempimenti previsti dalla normativa; 

5. Stilare una relazione conclusiva sull’attività svolta. 

I due incarichi non sono cumulabili 

CANDIDATURA 

Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura, a pena esclusione, sui moduli in allegato (All.1 e All. 2), 

debitamente sottoscritta, corredata dalla scheda punteggio (All. 3) e da dettagliato Curriculum Vitae in formato 

europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti. Per le esperienze 

in precedenti PON indicare codice progetto completo e sede di effettuazione. 

Alla richiesta di candidatura dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e la 

dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

I candidati dipendenti da pubblica amministrazione, individuati quali destinatari di contratto, dovranno presentare, 

prima della stipula, specifica autorizzazione rilasciata dal proprio Dirigente. 

I candidati dovranno, altresì, essere muniti di regolare copertura assicurativa contro gli infortuni nei luoghi di 

lavoro. 

La domanda dovrà essere spedita con raccomandata (non farà fede il timbro postale) o in alternativa tramite PEC 

all’indirizzo saee102002@pec.istruzione.it o consegnata a mano , in plico chiuso, presso gli Uffici di Segreteria 

della Direzione entro e non oltre le ore 13,00 del 22/04/2016. 

Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Esperto Progettista”/”Candidatura Esperto 

Collaudatore” seguito dal codice nazionale del progetto. 

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. 

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. 

L’istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 

i titoli dichiarati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione nominata e presieduta dal Dirigente 

Scolastico. 

I Curricoli pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione che è parte integrante del presente bando. 

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi mediante la formulazione di una graduatoria di 

merito provvisoria, che sarà affissa all’Albo e pubblicata sul sito dell’Istituto. 

A parità di punteggio precederà il candidato con minore età. Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

potranno essere presentati eventuali reclami, decorsi i quali si procederà alla pubblicazione della graduatoria 

definitiva. 

Il professionista individuato verrà avvisato personalmente. 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al 

regolare scorrimento della graduatoria. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI FESR 
TITOLI VALUTAZIONE 

Titolo di accesso: 
 

1. Laurea quadriennale o quinquennale afferente il progetto 

PUNTI 
 
Punti 8 

2. Laurea con Lode punteggio aggiuntivo 
 

 
 
 
 
 
 

Punti 2 Max punti 10 

 

 

 

3. Laurea triennale afferente il progetto   Punti 4 
 

4. Con lode   Punti 2 MAX punti 6 

Altri titoli valutabili :  
5. Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di progettista Punti 5 per ogni incarico 

Max 35 punti 

6. Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di 
collaudatore 

Punti 5 per ogni incarico 
Max 35 punti 

7. Competenze informatiche (patente ECDL/EIPASS o titolo 
equipollente) 
(si valuta un solo titolo) 

Punti 5 

 

ATTRIBUZIONE INCARICO 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Gli 

esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della Scuola e comunicati al professionista prescelto. 

L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. 

Gli aspiranti dipendenti di altre amministrazioni o da Istituzioni Scolastiche, dovranno essere autorizzati dal proprio 

Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. 53 D.Lgs. 165/01). 

COMPENSO 

L’attività di progettista sarà retribuita con un compenso lordo pari a € 440,00; 

L’attività di collaudatore sarà retribuita con un compenso lordo pari ad € 215,00; 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel 

rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

I Dirigenti Scolastici delle Scuole in indirizzo sono pregati di curare la diffusione del presente bando. 

SI ALLEGA 

1. ALL.1 – Modulo domanda Esperto progettista 

2. ALL.2 – Modulo domanda Esperto collaudatore 

3. ALL.3 – Tabella titoli 

 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      F.to   Prof.ssa Paolina Esposito 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                     ai sensi sell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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ALL.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA 

Al Dirigente Scolastico del 1° Circolo Didattico di Pagani 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ Codice  

Fiscale _________________________ nato a __________________________________ il ______________ 

residente a ____________________________ via/piazza ____________________ n° ___ tel. ____________ 

tel.cell. ______________ e-mail ____________________________@____________________ 

chiede di partecipare alla selezione per titoli per l’attuazione dell’incarico di ESPERTO PROGETTISTA del 

Progetto _______________________________________ 

Il sottoscritto allega alla presente: 

 Curriculum vitae in formato Europeo 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di : 

a) essere cittadino _______________________________________; 

 

b) di possedere il seguente titolo di studio _____________________________________________; 

 

c) di essere in godimento dei diritti politici; 

 

d) di non avere procedimenti penali pendenti-ovvero- di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

________________________; 

 

e) di aver preso visione del bando e dei criteri di selezione; 

 

f) di posseder i titoli, requisiti professionali e le competenze informatiche richieste; 

 

g) di essere dipendente di Amministrazioni pubbliche-ovvero- di non essere dipendente di Amministrazioni 

pubbliche; 

 

h) di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 

________________________, _______________  Firma _________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.Lvo 196/03, autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali per i soli 

fini istituzionali e per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Firma, ________________________________________ 
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ALL.2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE 

Al Dirigente Scolastico del 1° Circolo Didattico di Pagani 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ Codice  

Fiscale _________________________ nato a __________________________________ il ______________ 

residente a ____________________________ via/piazza ____________________ n° ___ tel. ____________ 

tel.cell. ______________ e-mail ____________________________@____________________ 

chiede di partecipare alla selezione per titoli per l’attuazione dell’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE 

del Progetto _______________________________________ 

Il sottoscritto allega alla presente: 

 Curriculum vitae in formato Europeo 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di : 

a) essere cittadino _______________________________________; 

 

b) di possedere il seguente titolo di studio _____________________________________________; 

 

c) di essere in godimento dei diritti politici; 

 

d) di non avere procedimenti penali pendenti-ovvero- di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

________________________; 

 

e) di aver preso visione del bando e dei criteri di selezione; 

 

f) di posseder i titoli, requisiti professionali e le competenze informatiche richieste; 

 

g) di essere dipendente di Amministrazioni pubbliche-ovvero- di non essere dipendente di Amministrazioni 

pubbliche; 

 

h) di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 

________________________, _______________  Firma _________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.Lvo 196/03, autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali per i soli 

fini istituzionali e per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Firma, ________________________________________ 
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ALL.3   TABELLA 

 

 

CANDIDATO _____________________________________  

 

Titolo di accesso: 
 

1.   Laurea quadriennale o quinquennale afferente il progetto 

PUNTI 
 
Punti 8 

 

2. Laurea con Lode punteggio aggiuntivo 
 

 
 
 
 
 
 

Punti 2 Max punti 10 

 

 

 

 

3. Laurea triennale afferente il progetto   Punti 4 
 

 
4. Con lode   Punti 2 MAX punti 6  

Altri titoli valutabili :   
5. Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di progettista Punti 5 per ogni 

incarico 
Max 35 punti 

 

6. Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di 
collaudatore 

Punti 5 per ogni 
incarico 
Max 35 punti 

 

7. Competenze informatiche (patente ECDL/EIPASS o titolo 
equipollente) 
(si valuta un solo titolo) 

Punti 5  

 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 

Punti ________________ 


