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Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo grado
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Napoli, 06/06/2014
All’Albo
Alle istituzioni scolastiche - Provincia di Napoli
Al sito web dell’Istituto
www.42carafa.it
Agli Atti

OGGETTO: BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE
Progetto “Il laboratorio in classe" codice nazionale
A-1-FESR06 POR CAMPANIA-2012-269
Il DIRIGENTE SCOLASTICO





Visto l'avviso Prot. n. AOODGAI/10621 del 05/07/2012 del MIUR avente ad oggetto: PON/FESR
"Ambienti per l'apprendimento". Asse I - "Società dell’Informazione e della conoscenza" - Obiettivo
Operativo A " A Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel
sistema scolastico"- Obiettivo Specifico A.1 "Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le
scuole del primo ciclo".
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei" 2007/2013 edizione 2009
Vista la nota della Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – del Ministero della
Pubblica Istruzione prot. n. AOODGAI/7380 del 2 luglio 2013 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 l’inizio dell’ammissibilità dei costi previsti
per la realizzazione dell'intervento:

Codice Nazionale A-1-FESR06 POR CAMPANIA-2012-269


Vista la nota della Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – del Ministero della
Pubblica Istruzione prot. n. AOODGAI/9411 del 24 settembre 2013 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
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per lo Sviluppo e la Coesione Sociale - che rappresenta la formale autorizzazione per l’avvio delle
attività previste per la realizzazione dell'intervento:

Codice Nazionale A-1-FESR06 POR CAMPANIA-2012-269







Vista la delibera del Consiglio d'Istituto del 31/10/2013 con la quale è stato assunto in bilancio
l’importo complessivo relativo al piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento”
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 31/10/2013 per la formale approvazione della
definizione dei criteri utili per i bandi di selezione
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
Considerato che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per
l’Apprendimento” è necessario reperire e selezionare personale esperto
Considerato che la nota AOODGAI/9411 del 24 settembre 2013 mette in evidenza che le scuole
attuatrici devono predisporre ed emanare i bandi di gara entro i 60 gg dalla nota stessa al fine di
garantire il celere avanzamento finanziario dei PON/POR FESR 2007-2013 ed i tempestivi
pagamenti alle scuole attuatrici;
EMANA IL PRESENTE
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
per titoli comparativi al fine di individuare
ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE
per l’attuazione del progetto

Obiettivo
A
Promuovere e sviluppare la Società
dell'informazione e della conoscenza
nel sistema scolastico

Azione

Titolo progetto

A-1
Dotazioni tecnologiche per gli
ambienti di apprendimento per le
scuole del primo ciclo

'Il laboratorio in classe'

Codice
A-1FESR06_POR_CAMPANIA2012-269

Esperto con capacità di progettazione di reti e laboratori didattici
Il Collaudatore deve essere in grado di verificare il funzionamento della rete dell’istituto e delle attrezzature
informatiche (LIM, Tablet, PC e notebook, nonché qualsiasi altro hardware acquisito con i finanziamenti
PON FESR dal punto di vista del loro uso quotidiano,:
I requisiti richiesti per la selezione dell’esperto collaudatore sono i seguenti:
1. Laurea specifica nel settore di pertinenza.
2. Possesso di specializzazioni inerenti all’area di intervento.
3. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza.
4. Esperienze di collaudo laboratori multimediali nelle istituzioni scolastiche;
5. Conoscenze apparecchiature informatiche;
6. Conoscenza di applicativi e tecnologie didattiche e multimediali.
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COMPITI DELL’ ESPERTO
L’esperto collaudatore avrà il compito di:
1) provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
2) verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate,
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti e degli adeguamenti
previsti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal Progettista;
3) collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e 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 e per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le
esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività
4) eseguire un controllo completo dei beni acquisiti;
5) redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti apportati.
Fondamentale è la competenza informatica, al fine di documentare nei sistemi informativi tutto il processo
degli interventi autorizzati e la loro valutazione.
L’attività di collaudo dovrà essere conclusa nel più breve tempo possibile in modo da consentire la
tempestiva chiusura del progetto.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati produrranno apposita candidatura indirizzata al Dirigente Scolastico 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.
La domanda dovrà essere spedita esclusivamente a mezzo posta raccomandata A.R., P.E.C. o consegna
diretta, entro e non oltre le ore 12.00 del 16/06/2014
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.
Il plico dovrà essere, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all’esterno ben chiara la dicitura
“Candidatura Esperto Collaudatore seguito dal Codice nazionale del progetto”.
FORMULAZIONE GRADUATORIA
L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di
membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. I curricola pervenuti saranno comparati secondo la
tabella di valutazione di seguito riportata.
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CANDIDATO

TITOLI
Esperienze lavorative nel settore di pertinenza in
qualità di collaudatore
Competenze informatiche certificate (max 5)
Esperienze di docenza nel settore di pertinenza

PUNTI

Punteggio
attribuito dalla
Commissione
PUNTI

3
per ogni incarico

3
per ogni titolo

2
per ogni incarico

Laurea vecchio ordinamento in Informatica,
Ingegneria informatica e Ingegneria elettronica

5

Altra laurea non pertinente

2

Specializzazione in corsi di perfezionamento
afferenti la tipologia di intervento (max 2)
Altri titoli specifici afferenti la tipologia di
intervento (max 2)
Eventuali pubblicazioni attinenti al settore di
pertinenza (max 2)

Punteggio
A cura del
Candidato
PUNTI

1
per ogni titolo

1
per ogni titolo

1
per ogni pub.

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO
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.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si
procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
ATTRIBUZIONE INCARICO E COMPENSI
Il destinatario di incarico stipulerà un contratto di prestazione d’opera professionale a carattere occasionale.
La durata dei contratti e il pagamento della prestazione saranno determinati in base alle ore effettive di
prestazioni lavorative e in funzione delle esigenze operative dell’istituzione scolastica, entro il limite
massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento.
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita
alla medesima.
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto. L’esperto, inoltre,dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente
rispondente alle esigenze progettuali. La formalizzazione dei rapporti di lavoro avverrà tramite contratto di
prestazione d’opera intellettuale.
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Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere autorizzati dalla stessa: la stipula del
contratto sarà subordinata al rilascio di suddetta autorizzazione.
In caso di personale dipendente o vincolato all’autorizzazione di società private, enti di formazione, enti
pubblici, la domanda di partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto autorizzativo del responsabile
dell’azienda e/o ente.
TRATTAMENTO DEI 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 privecy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso pubblico viene affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito Internet della Scuola
www.42carafa.it e inviato alle scuole ed Enti in indirizzo
I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo sono pregati di curare la diffusione del presente bando.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti
vigenti.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carmina Benigno
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
“42°”Carafa - Salvemini”
Napoli
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________ nato/a 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
collaudatore
□ A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-269
Il/la sottoscritto/a 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/la sottoscritto/a dichiara di
□ essere cittadino/a italiano/a;
□ godere dei diritti politici;
□ essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero di non essere dipendente di altre
Amministrazioni pubbliche;
□ non essere collegato/a 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 collaudatore
Richiedente: _________________________________________

TITOLI

PUNTEGGIO
DICHIARATO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DALLA
COMMISSIONE

PUNTI

PUNTI

1. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza in
qualità di progettista
2. Competenze informatiche certificate (max 5)
3. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza
4. Laurea vecchio ordinamento in Informatica,
Ingegneria informatica e Ingegneria elettronica
5. Altra laurea non pertinente
6. Specializzazione in corsi di perfezionamento afferenti
la tipologia di intervento (max 2)
7. Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di
intervento (max 2)
8. Eventuali pubblicazioni attinenti al settore di
pertinenza (max 2)
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO

Data ____________________

Firma ___________________________

