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Al sito web
All’albo pretorio
Agli atti
Ai docenti (Bacheca Argo)

Oggetto: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO DI ESPERTI INTERNI ALL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA PER N.1 INCARICO DI PROGETTISTA E DI N. 1 INCARICO DI COLLAUDATORE - Attuazione del
progetto relativo all’Avviso Pubblico “Erogazione di finanziamenti alle scuole per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN” - FSC2007/2013 assegnate
all’Obiettivo di Servizio I – Istruzione, Intervento 6 – DD n. 130/15AJ del 24/02/2020 e ss.mm.ii.

Dati identificativi del progetto: prot. 94173, n. pratica IST20016978
CUP: H89D20000220002

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
VISTO

l’Avviso Pubblico “Erogazione di finanziamenti agli Istituti Scolastici Statali della Regione
Basilicata per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di reti
LAN/WLAN”, approvato con DD n. 130/15AJ del 24/02/2020 e succ. DD n. 428/15AJ del
24/04/2020, finanziato con risorse FSC2007/2013 assegnate all’obiettivo di servizio n. 1 –
Istruzione, Intervento 6;

VISTA

la delibera n. 63 del Consiglio di Istituto del 27 aprile 2020 di partecipazione al Bando
“Erogazione di finanziamenti agli Istituti Scolastici Statali della Regione Basilicata per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN”, così
come deliberato anche dal Collegio Docenti;

VISTA

la determinazione dirigenziale n. 876/15AJ del 15 luglio 2020 di approvazione degli esiti di
valutazione dei progetti candidati relativi all’Avviso Pubblico di cui sopra;
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VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTO

il Decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti);

VISTO

il regolamento di contabilità n. 129 del 28/8/2018;

VISTO

il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/12/2019,
con delibera n. 51;

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio del 21/10/2020, prot. 9464;

VISTO

che questa istituzione scolastica deve procedere alla realizzazione del progetto
regolarmente ammesso a finanziamento;

ACCLARATA

l’urgenza di realizzare il progetto entro il 31/12/2020;

RILEVATA

l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali in oggetto, di
individuare la figura di un progettista e di un collaudatore;

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso:

EMANA
il presente avviso per l’individuazione di un progettista e un collaudatore per la realizzazione del progetto
in oggetto
Art. 1 - Oggetto
Il presente avviso è funzionale alla presentazione di candidatura per i seguenti incarichi:
n.1 incarico ESPERTO PROGETTISTA
n. 1 incarico ESPERTO COLLAUDATORE
Art.2 - Compiti specifici
Esperto PROGETTISTA
- Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA per redigere il capitolato tecnico relativo ai beni da
acquistare;
- Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al progetto,
seguire la realizzazione dei lavori al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa realizzazione del medesimo;
- Redigere i verbali relativi alla propria attività.
Esperto COLLAUDATORE
- Ad avvenuta realizzazione dei lavori, provvedere al collaudo delle attrezzature e dei lavori eseguiti, nel
rispetto della tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;
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- Verificare, di concerto con il personale della ditta fornitrice, la piena corrispondenza fra le attrezzature
acquistate, quelle richieste nel piano degli acquisti e il funzionamento della rete ampliata;
- Verificare l’esistenza del manuale d’uso per le attrezzature per cui è previsto;
- Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati;
- Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA e l’esperto progettista per tutte le problematiche di
competenza del collaudatore al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per il corretto
funzionamento della rete;
- Redigere il verbale del collaudo effettuato.
Art.3 - Requisiti di accesso alla selezione
L'individuazione degli esperti avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno rispetto
della normativa vigente. Per la selezione si procederà alla comparazione dei titoli, in cui si dovranno
indicare anche le esperienze significative pregresse che attestino il possesso e l'adeguatezza delle
competenze specifiche necessarie all'espletamento dell'incarico di progettista. Trascorso il termine previsto
dal presente bando, si provvederà alla valutazione comparativa dei Curricula Vitae pervenuti.
Art. 4 - Tabella
I candidati saranno valutati in base al possesso dei requisiti secondo i criteri riportati nella seguente tabella
Titoli ed esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste (informatiche,
matematiche, fisiche, ecc.)
Diploma di istruzione secondaria superiore
Abilitazione professionale attinente la tipologia di
incarico
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti
FSE e FESR, attinenti al settore richiesto (per l’incarico di
progettista)
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in
progetti FSE e FESR, attinenti al settore richiesto
Animatore Digitale/Team dell’innovazione digitale
Certificazioni informatiche
Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la
sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di
Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico
presso istituti scolastici

Valutazione
Punti 10/100

Punti 5/100
Punti 10/100
Punti 10 per ogni esperienza max. p. 20/100

Punti 5 per ogni esperienza max. p. 20/100
Punti 4/100
Punti 3/100 per ogni certificazione max. p. 6

Punti 5 per ogni esperienza max. p.
20/100
Punti 5/100

Art. 5 - Incompatibilità
La figura del Progettista e del Collaudatore sono fra loro incompatibili.
Art. 6 - Termini e modalità di presentazione delle candidature
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L’ istanza di partecipazione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “PITAGORA” di Bernalda
e pervenire all’Ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1 “ e “ALLEGATO 2”
(predisposto in calce alla presente), entro le 14.00 del 9/11/2020, con l’indicazione
“Selezione esperto progettista “Progetto realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture
di reti LAN/WLAN”
ovvero “Selezione esperto collaudatore “Progetto realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di reti LAN/WLAN”.
con le seguenti modalità:
- Posta Elettronica al seguente indirizzo mail della scuola MTIC835009@istruzione.it
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.
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. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una
graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.
Art.7 - Attribuzione degli incarichi
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricola. L’incarico sarà attribuito anche in
presenza di una sola candidatura rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’albo, sul sito istituzionale e comunicati al diretto interessato.
L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.
Art. 8 - Compensi accessori
Esperto PROGETTISTA: la remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione
autorizzata ed ammessa al finanziamento. Il compenso omnicomprensivo è pari ad €220,00.
Esperto COLLAUDATORE: la remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione
autorizzata ed ammessa al finanziamento. Il compenso omnicomprensivo è pari ad €. 220,00.
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Nessuna responsabilità, pertanto, in merito
ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere
attribuita alla medesima.
Art.9 - Pubblicizzazione
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on-line della scuola e pubblicazione sul
sito web istituzionale www.icbernalda.edu.it.
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TRATTAMENTO 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.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39 del 93)
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Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO “PITAGORA”
Via Anacreonte, 60
75012 - BERNALDA (MT)
e-mail: mtic835009@istruzione.it
Allegato 1

Attuazione del progetto relativo all’Avviso Pubblico “Erogazione di finanziamenti alle scuole per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN” - FSC2007/2013
assegnate all’Obiettivo di Servizio I – Istruzione, Intervento 6 – DD n. 130/15AJ del 24/02/2020 e
ss.mm.ii.

Dati identificativi del progetto: prot. 94173, n. pratica IST20016978

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO
(barrare la casella)




ESPERTO PROGETTISTA
ESPERTO COLLAUDATORE

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ (cognome e nome)
nato/a a ____________________________________ prov. _____________ il _____________
C.F. _______________________ Residente in _______________________ prov. ___________
via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______
telefono______________________________cell. ____________________________
E-MAIL ___________________________________________________
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________conseguito
presso__________________________________________
con voti ____________________
Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio:
_____________________________________________________________________________,
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di
(barrare la casella)

 ESPERTO INTERNO PROGETTISTA
 ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
per il progetto di cui all’Avviso Pubblico “Erogazione di finanziamenti alle scuole per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN” - FSC2007/2013 assegnate
all’Obiettivo di Servizio I – Istruzione, Intervento 6 – DD n. 130/15AJ del 24/02/2020 e ss.mm.ii.
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- 00, dichiara:
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di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali ovvero _____________________________ ;
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
di non essere stato destituito da pubblico impiego;
essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Alla presente istanza allega:
tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto ((barrare la casella)


progettista



collaudatore



curriculum vitae in formato europeo;



ogni altro titolo utile alla selezione.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati 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 ____________________________________
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Allegato 2
Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO “PITAGORA”
Via Anacreonte, 60
75012 - BERNALDA (MT)
e-mail: mtic835009@istruzione.it
Attuazione del progetto relativo all’Avviso Pubblico “Erogazione di finanziamenti alle scuole per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN” - FSC2007/2013
assegnate all’Obiettivo di Servizio I – Istruzione, Intervento 6 – DD n. 130/15AJ del 24/02/2020 e
ss.mm.ii.

Dati identificativi del progetto: prot. 94173, n. pratica IST20016978

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO
(barrare la casella)




PROGETTISTA
COLLAUDATORE

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) il
_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:

Titoli ed esperienze lavorative

Valutazione

Diploma di laurea in aree disciplinari
relative alle competenze
professionali richieste (informatiche,
matematiche, fisiche, ecc.)

Punti 10/100

Diploma di istruzione secondaria
superiore

Punti 5/100

Abilitazione professionale attinente
la tipologia di incarico

Punti 10/100

Pregresse esperienze, in qualità di
progettista, in progetti FSE e FESR,
attinenti al settore richiesto (per
l’incarico di progettista)

Punti 10 per ogni
esperienza max. p.
20/100

Pregresse esperienze, in qualità di
collaudatore, in progetti FSE e FESR,
attinenti al settore richiesto

Punti 5 per ogni
esperienza max. p.
20/100

Animatore Digitale/Team

Punti 4/100

A cura del
candidato

Parte riservata
all’Ufficio
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dell’innovazione digitale
Certificazioni informatiche

Punti 3/100 per ogni
certificazione max. p. 6

Attività ed esperienze pregresse di
Responsabile per la sicurezza, la
Prevenzione e la Protezione o di
Responsabile dei Lavoratori per la
sicurezza

Punti 5 per ogni
esperienza max. p.
20/100

Responsabile laboratorio
informatico e/o scientifico presso
istituti scolastici

Punti 5/100

data _____________________

FIRMA ________________________________
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