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All’Albo
Agli Atti
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA E
ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE Progetto E1-FESR-2014-554
Il DIRIGENTE SCOLASTICO








Visto l'avviso Prot. n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014 del MIUR avente ad oggetto: PON/FESR E1
– Miglioramento della qualità degli ambienti scolastici
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei" 2007/2013 edizione 2009
Vista la circolare della Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – del Ministero
della Pubblica Istruzione prot. n. AOODGAI/4274 del 20 maggio 2014 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli
Affari Internazionali – Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali
per lo Sviluppo e la Coesione Sociale - che rappresenta la formale autorizzazione per l’avvio delle
attività previste per la realizzazione dell'intervento:
Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia
Considerato che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione
d’opera con esperti di alto profilo, provenienti dal mondo delle professioni
Considerato che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per
l’Apprendimento” è necessario reperire e selezionare personale esperto di comprovata esperienza
proveniente dal mondo delle professioni, con un curriculum pienamente rispondente alle richieste
della nostra scuola

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2013-2014 ed è cofinanziata dal
Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale
2007-2013 a titolarità del Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV
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Succursale: Rione S. Gaetano – Tel. 0815430403
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EMANA IL PRESENTE
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
per titoli comparativi al fine di individuare
ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA E COLLAUDATORE
per il progetto sotto specificato
E-1-FESR-2014-554
COMPITI DELL’ ESPERTO
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. Provvedere alla compilazione on-line delle matrice degli acquisti;
4. Definire il bando di gara per gli acquisti;
5. Provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni;
6. Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A.
7. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto.
L’esperto collaudatore avrà il compito di:
1. Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;
2. Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e
verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara;
3. Eseguire un controllo completo dei beni acquistati;
4. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
5. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto, nel rispetto di tutti gli
adempimenti previsti dalla normativa.

CANDIDATURA
Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato (A – B), corredata da un dettagliato
Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze
professionali posseduti. Ad essa dovrà essere allegata, anche in fotocopia, ogni eventuale certificazione e/o
documentazione a supporto. Inoltre, 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.
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Gli aspiranti esperti, pena l’esclusione, dovranno presentare la loro candidatura in busta chiusa facendola
pervenire all'ufficio Protocollo dell'Istituto Comprensivo 42 Carafa - Salvemini, entro e non oltre le ore
12,00 di venerdì 17 ottobre 2014 esclusivamente a mezzo posta raccomandata A.R., P.E.C. o consegna
diretta.
Non farà fede il timbro postale o la data di invio ma solo la data e l’ora di arrivo dell’istanza presso
l’ufficio competente.
Non saranno prese in considerazione le istanze trasmesse via e-mail e/o via Fax e quelle mancanti dei dati
richiesti.
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Esperto Progettista o Collaudatore E1FESR-2014-554”.
Non sono ammesse doppie candidature pena l’esclusione.
CRITERI DI VALUTAZIONE
L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di
membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. I curriculum pervenuti saranno comparati secondo
la tabella di valutazione di seguito riportata.
CANDIDATO

TITOLI
1. Laurea quinquennale vecchio ordinamento in
Ingegneria elettronica e/o Informatica
2. Competenze informatiche certificate (max 10)
3. Anni di esperienza nel settore (si deve evincere dalla
data di apertura della partita iva)
4. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza in
qualità di progettista/collaudatore
5. Abilitazione con iscrizione all’albo per il rilascio della
certificazione per gli impianti elettrici
(D.M. 37/2008 ex 46/90)
6. Certificazione e abilitazione alla professione di RSPP
per la sicurezza dei luoghi di lavoro
(D.Lgs 81/2008)

PUNTI

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DALLA
COMMISSIONE
PUNTI

10
1
Per ogni attestato

1
Per ogni anno

1
Per ogni incarico

2

2

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO
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Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante
affissione all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Il professionista individuato verrà avvisato
personalmente.
A parità di punteggio, trattandosi di consulenza e non di assunzione, prevarrà l’esperienza professionale nel
settore come numero di incarichi svolti, visto l’alto profilo che il candidato deve avere.

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si
procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
ATTRIBUZIONE INCARICO
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente
Scolastico.
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. n. 53 D.Lgs 165/01).
COMPENSO
L’attività sarà retribuita ad ore e non potrà essere superiore al 2% dell’importo finanziato.
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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( F.to Dott. Carmina Benigno)
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2,
DL.vo39/1993
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA /
COLLAUDATORE - E1-FESR-2014-554
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo
42 Carafa-Salvemini Succ.
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________ nato a ________________ _______
il ______________ Residente a___________________________ in Via __________________________
tel. _________________, cell. __________________, e-mail___________________________________,
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:
□ esperto esterno progettista (barrare una sola voce)
□ esperto esterno collaudatore (barrare una sola voce)
□ E1-FESR-2014-554
Il sottoscritto allega alla presente:
□ curriculum vitae in formato Europeo
□ fotocopia di un documento di riconoscimento
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
□ essere cittadino italiano;
□ godere dei diritti politici;
□ essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero di non essere dipendente di altre
Amministrazioni pubbliche;
□ non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Inoltre, 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 ____________________

In fede ___________________________
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ALLEGATO B
Scheda punteggio – Esperto esterno PROGETTISTA O COLLAUDATORE
Richiedente: _________________________________________
TABELLA VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DAL CANDIDAT0

VOCI

PUNTI

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DALLA
COMMISSIONE
PUNTI

1. Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria
elettronica e/o informatica
2. Competenze informatiche certificate (max 10)
3. Anni di esperienza nel settore (si deve evincere dalla
data di apertura della partita iva)
4. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza in
qualità di progettista/collaudatore
5. Abilitazione con iscrizione all’albo per il rilascio della
certificazione per gli impianti elettrici
(D.M. 37/2008 ex 46/90)
6. Certificazione e abilitazione alla professione di RSPP
per la sicurezza dei luoghi di lavoro
(D.Lgs 81/2008)
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO

PROGETTISTA

 (barrare una sola voce)

COLLAUDATORE

 (barrare una sola voce)

Data ____________________

Firma ___________________________
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