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BANDO PUBBLICO
PER IL RECLUTAMENTO DI  n° 3 ESPERTI

PROGETTISTA 

Vista la Circolare AOODGAI/10621 del 05/07/2012 Programmazione dei Fondi Strutturali europei
2007/2013  PON  FESR  “ambienti  per  l’apprendimento”  Asse  I  Obiettivo  A  “Dotazioni  
tecnologiche e reti  delle Istituzioni  scolastiche” – Attuazione POR FESR Regioni  Obiettivo 
Convergenza –Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione – Attuazione dell’Agenda 
digitale”

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei’ 2007/2013;

Visto  la  nota  del  M.P.I  del  Dipartimento  per  l’istruzione  -  Direzione  Generale  per  gli  Affari  
Internazionali — Ufficio IV, Prot. n AOODGAI/ 9411 del 24/09/2013 con la quale sono stati 
autorizzati i progetti:

- A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-101;
- A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-111
- B-4.A-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-32

Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
Visto i  decreti prot nn.ri  4482 G/9b; 4483 G/9b e 4484 G/9b del 10/10/2013, di assunzione al 

bilancio della somma relativa ai progetti  finanziati; 
Vista  la  delibera  del  Collegio  dei  Docenti  del  giorno 13/09/2013   verbale  n.°  05  concernente 

l’autorizzazione  dei  Progetti  inoltrati  in   data  09/10/2012  (delibera  n.35)  e  11/10/2012 
(delibera n.5)

http://www.isiselena/


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

Considerato  che  per  la  realizzazione  del  Piano  Integrato  d’istituto  FESR  “Ambienti 
perl’Apprendimento” è necessario reperire e selezionare personale esperto:

ATTESTA
la necessità di reperire n°3  esperti per il  ruolo di progettista 

    e
INDICE

  la selezione per il reclutamento delle seguenti figure professionali:

Codice Nazionale Tipologia Laboratorio Figura Professionale 
Ricercata

Compensi

A-2-FESR06-POR-
CAMPANIA-2012-101;
Titolo del Progetto: “IL 
MIO COMPAGNO LIM

Dotazioni tecnologiche per  
le scuole del secondo ciclo:  

LIM in classe
N° 1 Progettista 869,33

A-2-FESR06-POR-
CAMPANIA-2012-111;
Titolo del Progetto: LIM 
IN OGNI CLASSE X 
TUTTI

Dotazioni tecnologiche per  
le scuole del secondo ciclo:  

LIM in classe
N° 1 Progettista 2.857,60

B-4.A-FESR06-POR-
CAMPANIA-2012-32
Titoli del Progetti:  
-LABORATORIO DI CUCINA 
PROFESSIONALE
-SALA RICEVIMENTO 
MULTIMEDIALE ELENA DI 
SAVOIA
- LABORATORIO BAR

Realizzazione 3  
Laboratorio multimediale  

di settore per l’ istituto  
professionale Alberghiero

N° 1 Progettista 2151,79

L’Esperto Progettista

• dovrà provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;
• dovrà provvedere alla realizzazione del  piano degli  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;
• verificare  la  piena  corrispondenza  tra  le  attrezzature  acquistate,  quelle  indicate  nell'offerta 
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
• registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano
FESR;
• provvedere  alla  compilazione,  nella  medesima  piattaforma  telematica,  delle  matrici  degli  
acquisti;
 •  provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 
necessarie;

• dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. 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.
• effettuare  un  sopralluogo  approfondito  dei  locali  destinati  ad  accogliere  le  dotazioni 

tecnologiche previste dal progetto;
•  collaborare con il D.S. e il D.S.G.A  per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni 

da acquistare,  sia la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, nonchè gli eventuali 
adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;

• Tenere un accurata registrazione delle ore prestate stilando apposito (time sheet) delle proprie 
prestazioni.

Fondamentale è la competenza informatica, al fine di documentare nei sistemi informativi tutto il 
processo degli interventi autorizzati e la loro valutazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, corredata 
di  un  dettagliato  curriculum  professionale  redatto  in  formato  europeo,  intestata  al  Dirigente 
Scolastico  dell'I.S.I.S..  “Elena  d  Savoia  ”,  presso  l’Ufficio  Protocollo  della  segreteria 
amministrativa dell'I.S.I.S.. “Elena d Savoia”, sito a Napoli in  via Largo San Marcellino 15
80138 Napoli,  entro le 12:00 del  giorno venerdì 25 ottobre 2013  in busta chiusa e sigillata 
recante  esternamente l’indicazione : Candidatura Esperto Progettista  -  Progetto: A-2-FESR06-
POR-CAMPANIA-2012-101- Progetto:  A-2-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-111 o  Progetto 
B-4.A-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-32
N.B.: non farà fede la data del timbro postale.
La domanda che giungerà oltre il  predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà 
sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite 
dall’istituto precedentemente alla data del presente bando.
Analogamente non saranno prese in considerazione domande prive del  curriculum vitae  in formato 
europeo e\o viceversa curriculum privi della domanda secondo l’allegato modulo.
I candidati possono proporsi  per  un solo progetto.  
Domanda  e  curriculum  dovranno,  inoltre,  essere  corredate  da  una  dichiarazione   di 
autocertificazione della veridicità delle informazioni in essi contenuti.
In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni 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  (in  caso  di  dipendenti  della  Pubblica  amministrazione, 
l’eventuale incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza).
L’istanza  di  partecipazione   dovrà  essere  firmata  e   dovrà  contenere,  pena  l’esclusione, 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 
2003.
L’istanza di partecipazione  dovrà contenere dichiarazione che il candidato non è collegato a 
ditte  o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.



GRIGLIA VALUTAZIONE ESPERTI FESR
“PROGETTISTA”

TITOLI E COMPETENZE
 DA VALUTARE

PUNTI

Laurea in Ingegneria o Informatica 
(Laurea vecchio  ordinamento  o nuovo ordinamento + 
laurea specialistica)   

Voto di laurea:
tra 66 e 90:     3 punti
tra 91 e 99:   6 punti
tra 100 e 110: 9 punti
110 e Lode:   10  punti

Altra Laurea 4 punti
Abilitazione professionale attinente all’incarico Punti 3

Brevetti internazionali (microsoft, Cisco, ecc..max 1) Punti 6

Competenze informatiche certificate (ECDL, Microsoft..) 2 punto per ogni certificazione
Max 3 certificazioni

Partecipazione  a  Gruppi  Scientifici  di  ricerca  didattica  e/o 
multimediali riconosciuti dal MIUR Punti 3

Pregresse esperienze di progettazione  di reti  informatiche e/o 
strutture di settore presso Enti Pubblici o aziende private

1 punto per ogni attività di progettazione
Max 10 punti

Pregresse esperienze  con Istituzioni Scolastiche in qualità di 
Esperto progettista in progetti FESR  attinenti al settore 
richiesto (per l’incarico di progettista)

2 punto per ogni esperienza
Max 10 punti

Esperienza lavorativa come docente esperto ,facilitatore  o 
tutor PON FSE nel settore di riferimento (max 5 esperienze) Punti 2

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito di progetti 
afferenti lo specifico laboratorio
(responsabili e/o referenti dei laboratori max 3)

Punti 2

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età. Le  graduatorie saranno 
consultabili dopo la pubblicazione, all’albo e sul sito web della Istituzione Scolastica  . L’Istituzione 
scolastica contatterà per il conferimento dell’incarico solo gli aspiranti selezionati . 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI - COMPENSI

L’attribuzione  degli  incarichi  avverrà  tramite  contratti  di  prestazione  d’opera  intellettuale 
occasionale per il numero di ore e per la retribuzione oraria, onnicomprensiva, prevista dal piano 
integrato FESR.
La  durata  dei  contratti  sarà  determinata  dalle  esigenze  operative  dell’amministrazione 
beneficiaria.
I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto e si intendono comprensivi di oneri fiscali a carico dei dipendenti. 
L’Esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile.
Il  trattamento  economico  sarà  corrisposto   a  completamento  dell’attività   e  a  seguito 
dell’effettiva  erogazione  dei fondi comunitari. A tal proposito gli aspiranti rinunceranno alla 



richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi  nel pagamento, indipendenti 
dalla volontà di questa istituzione scolastica.
Gli  incarichi  saranno  attribuiti  anche  in  presenza  di  un  solo  curriculum  purché  pienamente 
rispondente ai requisiti richiesti.
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio
 finalizzato a:

• Accertare attitudini relazionali e motivazionali;
• Chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei 

titoli e/o delle esperienze dichiarate; la non veridicità delle dichiarazioni rese nelle fase di 
partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto.

L’Istituzione Scolastica   provvederà ad informare gli esperti selezionati. Coloro che non otterranno 
alcuna comunicazione, dovranno ritenere la propria candidatura non accolta.
Per i  dipendenti  della  Pubblica Amministrazione,  in  caso di affidamento di incarico la persona 
designata avrà cura di far pervenire, prima della stipula del contratto, autorizzazione, da parte del 
dirigente del proprio ufficio, allo svolgimento dello stesso.
Gli esperti individuati dovranno assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Piano e, 
altresì,  dovranno essere in grado di  utilizzare il  sistema Web dei  Fondi  strutturali  2007/2013 e 
consegnare, al termine dei lavori, una specifica relazione circa l’attività svolta.

DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni  contenute  nel  presente  bando  hanno,  a  tutti  gli  effetti,  norma  regolamentare  e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria.

 INFORMATIVA AI SENSI  DELL’ART.13 DEL D.L.VO 196/2003

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati e 
raccolti,  nel  rispetto  del  D.Lgs.n.  196-03  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  ai  fini  del 
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 
comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.

PUBBLICIZZAZIONE E  DIFFUSIONE
Il presente bando viene pubblicato:

- sul sito Web dell’Istituto: www.isiselenadisavoia.it
- all’Albo della scuola;

Al presente bando sono allegati:
1) Modello di domanda di partecipazione comprensiva di Autorizzazione al trattamento dati;
2) Tabella di valutazione dei titoli;

 
Per  quanto  non  espressamente  indicato  valgono  le  disposizioni  Ministeriali  indicate  nelle 
“Disposizioni  ed  Istruzioni  per  l'attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi  Strutturali 
Europei  2007/2013"  Edizione 2009 
Le informazioni sulle azioni previste dal PON sono diffuse con la massima pubblicità allo 
scopo  di  valorizzare  il  ruolo  dell’Unione  Europea  e  di  garantire  la  massima trasparenza 
dell’intervento dei Fondi.      

                                                                          F.to     Il Dirigente Scolastico
                                                                                                         Prof.ssa Paola Guma

ALLEGATO 1



 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania
                            

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.S.I.S.S. “ELENA DI SAVOIA”
NAPOLI

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI  DA
                        IMPIEGARE IN QUALITÀ DI___________________________________
                                                                                                                                            (Progettista o Collaudatore)

                              NELL’AMBITO DEL  PROGETTO:
� A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-101;
� A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-111
� B-4.A-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-32

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a _____________________________prov. ____________ il ___________________________

residente in ___________________CAP___________ prov. 
___________via/Piazza_____________ 

n.civ. _________telefono________________________________cell. 
________________________

indirizzo di posta elettronica 
_________________________________________________________

codice fiscale_____________________________________________________________________

titolo di studio posseduto ________________________________________  conseguito presso 

_____________________________________ con voti _________________ 

Attuale occupazione _____________________________________________________________, 

avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione   dei  progetti in 
intestazione



C H I E D E

alla S.V. di partecipare alla selezione per il reclutamento di risorse umane da impiegare  in qualità di :
                                                          (Segnare con una “X”  l’incarico  e  il progetto  prescelti)

□ ESPERTO PROGETTISTA 
  NELL’AMBITO DEL  PROGETTO:

� A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-101;
� A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-111
� B-4.A-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-32

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

� di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
� procedimenti penali ovvero __________________________________________; 
� di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
� di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
� essere/non essere (depennare la voce che non interessa) 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 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 _________________

ALLEGATO 2 



TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

SCHEDA DI VALUTAZIONE  AL RUOLO DI ESPERTO 
PROGETTISTA PON

� A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-101;
� A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-111
� B-4.A-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-32

Valutazione 
dell’Aspirante

Valutazione 
del GOP

Laurea in Ingegneria o Informatica 
(Laurea vecchio  ordinamento  o nuovo 
ordinamento + laurea specialistica)   

Voto di laurea:
tra 66 e 90:     3 punti
tra 91 e 99:   6 punti
tra 100 e 110: 9 punti
110 e Lode:   10  punti

Altra Laurea 3 punti
Abilitazione professionale attinente 
all’incarico Punti 4

Brevetti  internazionali  (microsoft,  Cisco, 
ecc..max 1) Punti 6

Competenze informatiche certificate (ECDL, 
Microsoft..)

2punto per ogni 
certificazione

Max 3 certificazioni
Partecipazione a Gruppi Scientifici di ricerca 
didattica  e/o  multimediali  riconosciuti  dal 
MIUR

Punti 3

Pregresse esperienze di progettazione  di reti 
informatiche e/o  strutture di  settore presso 
Enti Pubblici o aziende private

1 punto per ogni attività di 
progettazione
Max 5 punti

Pregresse esperienze  con Istituzioni 
Scolastiche in qualità di Esperto progettista 
in progetti FESR  attinenti al settore richiesto 
(per l’incarico di progettista)

2 punto per ogni esperienza
Max 10 punti

Esperienza lavorativa come docente, 
FACILITATORE  o tutor PON FSE nel settore 
di riferimento (max 5 esperienze)

Punti 2

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito 
di progetti afferenti lo specifico laboratorio
(responsabili e/o referenti dei laboratori 
max 3)

Punti 2

                      TOTALE

data _____________________ FIRMA _____________

   


