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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA” - GUASILA
VIA R. SCINTU, 24 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C

Tel. 070/986015 – Fax 070/9837226 - sito internet: www.comprensivoguasila.it
e-mail: caic82800@istruzione.it; caic82800c@pec.istruzione.it;

Prot. N. 2040 A22c Guasila, 28 maggio 2016

- ALL’ ALBO
- AL SITO WEB

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2016 - Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-SA-2015-
161. Avviso di selezione per reclutamento esperti (Personale ESTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1
incarico di progettista e n. 1 incarico di collaudatore

CUP: D66J16000380007
CIG  progettista: Z6D1A125AE
CIG  collaudatore: Z501A125B5

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" w ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n°44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzione scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento

europei, il Regolamento (UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014 "per la Scuola - competenze e ambienti

l'apprendimento" - Avviso pubblico Prot. AOODGEFID 12810 DEL 15/10/2015 Asse II Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave” - Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 del di approvazione dell'intervento a valere
sull'Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze

chiave” ed il relativo finanziamento;
VISTA la Delibera n. 13 dell’11/05/2016 di approvazione e adesione al finanziamento del progetto autorizzato e

finanziato;
VISTA la delibera di assunzione in bilancio nel Programma Annuale n. 14 dell’11.05.2016  E.F. 2016
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale ESTERNO n. 1 figura per lo svolgimento di attività di progettista e n. 1

figura di collaudatore nell’ambito del progetto sopra citato;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA
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che è aperta la selezione, mediante valutazione comparativa, per l’individuazione ed il reclutamento di esperti ESTERNI per il
Progetto: Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-SA-2015-161 da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di istituto e per le
seguenti attività.:

• Attività: Progettista Obiettivo/Azione 10.8.1.A3 compenso pari ad € 380,00 comprensivo di oneri a carico amministrazione
• Attività: Collaudatore Obiettivo/Azione 10.8.1.A3 compenso pari ad € 150,00 comprensivo di oneri a carico amministrazione

Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste.

L’attività e i compiti della figura del collaudatore  e del progettista sono definite dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 20014-2020 (
pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei
progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 e in particolare:

Il progettista dovrà:
• Svolgere un sopralluogo approfondito dei plessi/locali destinatari dell’intervento;

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A nella stesura dei capitolati e bandi di gara ed in genere dell’attività
negoziale per la fornitura di beni e servizi attinenti al progetto cui l’incarico si riferisce;

• Predisporre il piano acquisti congruente alle esigenze didattiche della scuola e in conformità del progetto finanziato, secondo le
indicazioni specifiche fornite dal D.S. per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal progetto
cui l’incarico si riferisce;

• Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco attrezzature) e
quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico),

• Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero rendere necessarie;

• Controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi
strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici degli acquisti;

• Redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;

• Coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la
corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento
del DVR;

• Collaborare con il D.S. 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento
delle attività;

• Predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine della individuazione della Ditta aggiudicataria, nel rispetto dei
criteri deliberati dal Consigli odi Istituto:

L’esperto collaudatore dovrà:

• Svolgere un sopralluogo approfondito dei plessi/locali scolastici e dei beni acquistati;

• Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto
al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;

• Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A per verificare i documenti relativa alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza
rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;

• Eseguire un controllo a campione, o, laddove, vengano riscontrate difformità, un controllo completo dei beni e servizi acquistati;

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

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico e il D.S.G.A

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata all’Istituto Comprensivo Statale G: Cima - via R. Scintu, 24 –
09040 Guasila (CA), entro le ore 13,00 del giorno 12 GIUGNO 2016 previa raccomandata, oppure tramite PEC all’indirizzo:
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caic82800c@pec.istruzione.it, oppure brevi manu presso la segreteria della scuola, a pena di esclusione, il plico sigillato e
controfirmato su entrambi i lembi dovrà recare all’esterno la dicitura: “Candidatura Esperto progettista e/o Collaudatore” Progetto
10.8.1.A3- FESRPON-SA-2015-161”.
La domanda deve essere prodotto su moduli  allegati al presente avviso .
Tramite raccomandata non farà fede il timbro postale, brevi manu il protocollo con ora di ricezione, tramite PEC il giorno
e l’ora di ricezione.
L’invio della domanda a mezzo raccomandata è a totale ed esclusivo rischio del mittente.
Alla domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum vitae
et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, da cui si evincano titoli di studio e di formazione professionale, certificazioni
acquisite ed esperienze lavorative.
A pena di esclusione, nella domanda di partecipazione dovranno essere indicate :

• Le proprie generalità;
• L’indirizzo e il luogo di residenza;
• Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
• Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;  come da facsimile allegato al presente avviso pubblico

con griglia di valutazione da compilare a cura dell’interessato.  Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o
non debitamente sottoscritte.

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione.

Possono partecipare alla selezione Esperti ESTERNI all’Istituto in possesso di competenze nelle TIC. La partecipazione a
commissioni di gara per il progetto Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-SA-2015-161 Azione 10.8.1.A3 costituisce causa di
incompatibilità assoluta per l’assunzione dell’incarico di collaudatore.
L’incarico di progettista e collaudatore sono incompatibili fra loro.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione dei punteggi relativi agli
elementi di valutazione posseduti, secondo i criteri definiti nel presente articolo.
Si richiede il possesso di competenze tecnico disciplinari conformi ai contenuti del Progetto. Ai fini della valutazione dei curricula
si terrà conto delle voci della tabella di cui all’art. 4.

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare

Titolo Titoli valutabili Punti Punti da
compilare a
cura del
candidato

Punti da
compilare a
cura della
commissione

Laurea triennale (ingegneria-informatica
-TLC o simile)

Laurea specialistica o vecchio
ordinamento (ingegneria-informatica-TLC
o simile)

Da 110               punti
6
Da 100 a 109    punti  4
Meno di 100     punti  2

110 e lode        punti 10
110                   punti   8
Da 100 a 109   punti   6
Meno di 100    punti   4

Max 10

Diploma di Istituto Tecnico Informatico o
delle telecomunicazioni

2 punti
Max 2

Master e Corsi di perfezionamento
universitari annuali specifici attinenti
all’incarico

3 punti per ogni titolo
Max 9

Dottorato di ricerca specifico attinente
all’incarico

5 punti per ogni titolo
Max 10

Partecipazione a corsi o seminari di
aggiornamento specifici attinenti
all’incarico

Più 30 ore     punti 3
Da 20 a 29    punti 2
Da 10 a 19    punti 1
(fino a 3 punti per
corso)

Max 6

Patente ECDL 5 punti
Max 5

Corsi  e Certificazioni in ambito
informatico

1 punto per ogni titolo
Max 8

Totale Max 50
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Il risultato della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’albo della scuola e pubblicato sul
sito istituzionale. Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura
valida corrispondente alle esigenze progettuali.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.

Art.5 : Rinuncia e surroga

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 4.

Art. 6: Incarichi e compensi

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto per prestazione d’opera intellettuale occasionale. La durata dell’incarico è
stabilita in n. 1 giornata lavorativa.
Gli incarichi verranno retribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei corrispettivi, sarà rapportato
all’attività effettivamente prestata mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario:

- € 380,00 compenso per il progettista , comprensivo eventuali compiti connessi  all’incarico e di tutti gli  oneri, iva e/o  altre
imposte

- € 150,00 compenso per il collaudatore comprensivo di eventuali compiti connessi   all’incarico e  di tutti gli  oneri, iva e/o
altre imposte

Si precisa che il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a Trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa presentazione della relazione  finale,  corredata del
registro firma con le ore e le attività effettivamente svolte,  entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del
MIUR .
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto con il Dirigente
Scolastico.
Allo stesso, inoltre, sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale,
lavorativo o altro con le Ditte che hanno realizzato i lavori.

Art. 7 Pubblicazione dell’avviso

Il presente avviso è pubblicato all’albo della scuola e sul proprio sito web: www.comprensivoguasila.it

Art. 8 Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.

Art. 9 Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Istituto esclusivamente per le
finalità dì gestione della selezione e dell'eventuale successivo contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche in forma
automatizzata e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto e in ottemperanza alle norme vigenti
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 presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.

DOTT.SSA ALESSANDRA COCCO
[firma autografa sostituita dall’indicazione a

stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2]
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Al Dirigente Scolastico  dell' ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE “G. CIMA”

GUASILA

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista e Collaudatore

Progetto: 10.8.1.A3- FESRPON-SA-2015-161

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________(____)  Il
___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____)  in via
____________________________ n. ____ Recapito telefono fisso _______________________ recapito tel.

cellulare __________________________ indirizzo mail__________________________________,

[ ] Iscritto all’ordine professionale degli _______________ di ________________ (n. _______)

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di

□ PROGETTISTA
□ COLLAUDATORE

relativo al progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LO-2015-354

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

□ di aver preso visione del bando;
□ di essere cittadino_______________________________;
□ di essere in godimento dei diritti politici;
□ di non aver subito condanne penali
□ di essere/non essere Pubblico dipendente
□ di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________

conseguito il ____/____/______ presso____________________________________
□ di aver acquisiti i seguenti titoli didattici/culturali:
□ di aver svolto/svolgere le seguenti attività professionali:

Alla presente istanza allega:
□ curriculum vitae  in formato europeo; □
ogni altro titolo utile alla selezione.

Data _____/_____/______ Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.  Data

_____/_____/______ Firma ___________________________
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Al Dirigente Scolastico
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA” -

GUASILA

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

Titolo Titoli valutabili Punti Punti da
compilare a
cura del
candidato

Punti da
compilare a
cura della
commissione

Laurea triennale (ingegneria-informatica
-TLC o simile)

Laurea specialistica o vecchio
ordinamento (ingegneria-informatica-TLC
o simile)

Da 110               punti
6
Da 100 a 109    punti  4
Meno di 100     punti  2

110 e lode        punti 10
110                   punti   8
Da 100 a 109   punti   6
Meno di 100    punti   4

Max 10

Diploma di Istituto Tecnico Informatico o
delle telecomunicazioni

2 punti
Max 2

Master e Corsi di perfezionamento
universitari annuali specifici attinenti
all’incarico

3 punti per ogni titolo
Max 9

Dottorato di ricerca specifico attinente
all’incarico

5 punti per ogni titolo
Max 10

Partecipazione a corsi o seminari di
aggiornamento specifici attinenti
all’incarico

Più 30 ore     punti 3
Da 20 a 29    punti 2
Da 10 a 19    punti 1
(fino a 3 punti per
corso)

Max 6

Patente ECDL 5 punti
Max 5

Corsi  e Certificazioni in ambito
informatico

1 punto per ogni titolo
Max 8

Totale Max 50

Data________________ Firma________________________


