
 
 

 
 

 

 

 
 

       Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
      ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - Via Locatelli, 3 – 

  24060 San Paolo d’Argon BG 

 

 

 

Prot. n. 788  /A6                                                     S. Paolo d’Argon, lì 09/03/2016 
 
 

Al Sito Web 
Agli Atti               
All’Albo 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  Annualità 2016  
Progetto10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-180 Avviso di selezione per reclutamento di 
esperti esterni per n.1 incarico di  progettista e di n. 1 incarico di collaudatore 

 CODICE CUP:     J56J15001070007 
 CODICE CIG. PROGETTISTA :       Z2518E180D 
 CODICE CIG.  COLLAUDATORE :  ZC018E18A6 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 di settore e per 
l'apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. [Codice identificativo del 
progetto:10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-180]” 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016 

VISTE la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 10/09/2015 di approvazione  del Piano Integrato 
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 
l’Apprendimento-REALIZZAZIONE-AMPLIAMENTO RETE lan/wlan (FSE-FESR); 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto 
esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo vista l’impossibilità di 
utilizzare  personale interno  per  mancanza di soggetti dotati delle necessarie competenze ; 



VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 12/02/2016, di approvazione dei criteri di comparazione 
dei curricula presentati dai candidati cui conferire l’incarico di un  esperto Progettista  e di un 
esperto Collaudatore del PON FESR autorizzato; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi 
dell’art.125 comma 10- D.Lgs.163/2006-Codice degli Appalti Pubblici; 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

EMANA 
AVVISO PER SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO  

 
Progetto: PON 2014-2020 –Avviso A00DGEFID/9035 DEL 13.07.2015- FESR 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” da impiegare – nella realizzazione del 
Piano Integrato di Istituto per le attività di realizzazione del progetto per la rete LAN/WLAN presso le sedi 
dell’istituto comprensivo  in particolare: 

 Scuole secondarie di 1^ grado di Cenate Sotto e di San Paolo d’Argon 
 Scuole primarie di Cenate Sotto e di San Paolo d’Argon 
 Scuola Infanzia di S, Rocco di Cenate Sotto 

La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e 
alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi 

Il progettista dovrà: 

- Svolgere un sopralluogo approfondito nei plessi/locali scolastici destinatari dell’intervento 
- Collaborare con il Dirigente scolastico e con il dsga nella stesura dei capitolati dei bandi di gara ed in genere  

dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi attinenti il 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 Dirigente scolastico 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 la 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 verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta 
- Coordinarsi  con il RSPP e  il RLS per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici procedendo se necessario all’aggiornamento del DVR 
- Collaborare con il Dirigente scolastico  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 consiglio di Istituto 

- Il collaudatore dovrà: 

- Svolgere un sopralluogo approfondito nei plessi /locali scolastici e in collaborazione con il dirigente scolastico 
verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto stilato dall’Istituto e dal 
progettista 

- Collaborare con il dirigente scolastico e il dsga pe verificare i documenti relativi 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 un controllo completo dei beni e servizi acquistati  qualora vengano 
riscontrate difformità 

- Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati 
- Svolgere l’incarico secondo mil calendario approntato dal dirigente scolastico 

 
Gli aspiranti dovranno far pervenire  richiesta di partecipazione alla presente selezione indicando: 
 cognome e nome 
luogo e data di nascita 
codice fiscale 
residenza 
recapito telefonico 



cittadinanza 
domicilio eletto ai fini della selezione 
tipologia di figura  per la quale si intende ricoprire l’incarico con l’indicazione del codice di autorizzazione per il quale 
si intende partecipare 
 
Gli interessati dovranno far pervenire  istanza usando esclusivamente l’allegato A e l’allegato B, debitamente firmati 
entro le ore 12 del giorno 24 marzo 2016, brevi manu, presso l’ufficio di protocollo di questa Istituzione scolastica o 
via pec bgic870003@pec.istruzione.it oppure mediante raccomandata A/R  con l’indicazione “selezione esperto 
progettista/collaudatore codice autorizzazione  nazionale 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-180”. Farà fede il timbro di 
protocollo della scuola e non il timbro postale. Le offerte pervenute dopo il temine indicato non verranno prese in 
considerazione. 
L’istanza deve essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e da copia della carta di identità.  
L’istanza, a pena di esclusione,  dovrà essere firmata e  contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
ai sensi  del DL.vo 196/2003 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento dell’incarico di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 
Non verranno prese in considerazione le richieste che risultassero incomplete. 
 
 
L’istituzione scolastica si  riserva di procedere all’affidamento dell’incarico  anche in presenza di una sola 
candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti  e la non coincidenza tra le figure del progettista e del 
collaudatore. 
Coloro che intendono partecipare ad entrambe  le selezioni sono invitati a presentare due distinte candidature 
poiché gli incarichi di progettista e collaudatore saranno attribuiti a due esperti diversi. 
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere 
collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare. 
L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del piano secondo  il calendario concordato con il 
dirigente scolastico. 
La graduatoria sarà redatta  a seguito di comparazione dei curricula e terrà conto dei criteri illustrati nella griglia 
allegata al presente bando  che i candidati dovranno compilare. 
 
L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati che dovranno presentarsi entro 
ventiquattro ore dal giorno in  cui verranno contattati. 
 
L’attribuzione dell’incarico  avverrà tramite contratto di prestazione d’opera che non dà luogo a trattamento 
previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 

 La misura del compenso è stabilita in 
 2% dell’importo totale per il progettista ovvero €.370,00 (trecentosettanta/00) 
 1% dell’importo totale per il collaudatore ovvero €. 185,00 (centottantacinque/00) 

Omnicomprensivi  e sarà commisurata  all’attività effettivamente svolta 

.La liquidazione del compenso previsto debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 
dell’effettiva acquisizione del budget assegnato alla istituzione. 

In caso di personale dipendente o vincolato alla autorizzazioni di società private, enti di formazione, enti pubblici, la 
domanda di partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto autorizzativo del Responsabile dell’Azienda o ente. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura 
dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di 
espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce. 

Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figure da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo operativo, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente 
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 
sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Griglia di selezione esperti interni relativi all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato 
alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. [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”] 

Tabella di valutazione dei titoli 
 

 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola della graduatoria di 

merito. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito . 
 
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 saranno invitate a gara per la fornitura delle 
attrezzature attinenti il piano. 

 

 Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo on-line della scuola; 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti 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. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.Vincenzo Demichele 

 TITOLI PUNTI A cura del 
partecipante 

A cura del Gruppo 
operativo 

a.1 Diploma di laurea in aree disciplinari 
relative alle competenze professionali 
richieste (informatiche, matematica, 
fisica, ecc) 

Voto di laurea: 110 e 
lode:12 punti 
 100 punti 10 
Altra votazione punti 
6 

  

a.2 Diploma di istruzione secondaria 
superiore relativo alle competenze 
professionali richieste 

100 e lode punti 6 
100 punti 4 
Altra votaz. punti 2 

  

a.3 Docenza di materia attinenti il 
progetto 

1 punto per ogni anno   

a.4 Certificazioni informatiche ECDL punti  2 per singola 
certificazione; 
max 10 punti 

  

b Esperienze lavorative/collaborazioni 
con istituzioni scolastiche 
relativamente a 
progettazione/realizzazione relative 
all’area di intervento e al settore di 
pertinenza” 

 punti 4 per singola 
esperienza (valutabili 
max 5 esperienze) 

  

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

punti 2 per ciascuna 
esperienza  
( valutabili max 5 
esperienze)  

  

d Esperienze in qualità di 
formatore/esperto nell’uso delle TIC 
 

punti 2 per ciascuna 
esperienza   
(valutabili max 3 
esperienze)  

  

e Attività ed esperienze pregresse di 
RSPP e RLS 
 

punti 1 per ogni 
tipologia di 
esperienza 

  



 
 

Allegato A 
 

 Domanda di partecipazione all’avviso per incarico di Progettista o Collaudatore Progetto PON FESR 
2014-2020 – AZIONE 10.8.1 – FESRPON-LO-2015-180  CUP:J56J15001070007 
 Modulo 10.8.1.A1 Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN 
 
 
Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO  
 
 Il-La sottoscritt………………………………………………………………………….  
 Nat…il…../…./…… a ………………………………...Prov…………………………  
 Residente in ……………….Via/Piazza……………………………….n°………….  
 Recapiti telefonici………………………………………………………….  
 Codice fiscale………………………………………………………………  
 PARTITA IVA…………..……………………………………………… …  
 e-mail (obbligatoria)……………………………………………………….  
 Professione………………………………presso…………………………  
avendo preso visione dell’avviso pubblico relativo alla selezione di esperti per la progettazione dei Fondi  
Strutturali Europei PON 2014-2020  

CHIEDE 
 

 di partecipare all’avviso di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di 
___________________________ (precisare: Progettista o Collaudatore) per il progetto Progetto PON 
FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1 – FESRPON-LO-2015-180 
  A tal fine, 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 dichiara quanto segue:  
 

1. Di essere in godimento dei diritti politici;  
2. Di possedere i requisiti necessari per espletare l'incarico, cosi come si evince dal curriculum vitae;  
3. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  
4. Di non essere stato/a destituito la dalla pubblica amministrazione; 
5. Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
6. Essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni pubbliche 
7. Di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
8. Di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per l'inserimento e 

l'aggiornamento delle attività svolte; 
9.  Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale  

Allega alla presente domanda:  
Curriculum Vitae in formato Europeo  
Allegato B-Scheda punteggio Esperto Progettista  
Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale debitamente firmate.  
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità:  

 di avere preso visione dell’avviso pubblico e di accettare totalmente le condizioni ivi previste nell’avviso  
pubblico  

 di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel  
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione  
amministrativa emanate con DPR 28 dicembre 2000 n. 445.  
 
 
DATA FIRMA __________________________  
 
 
 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali  
e, pertanto, autorizzo l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e  
necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti "sensibili" dell' art. 4 comma l lettera d,  
per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.  
 
  
Firma _____________________  
 
  
 



ALL B 
                                                                                                              

Tabella di valutazione dei titoli 
 

 

 TITOLI PUNTI A cura del 
partecipante 

A cura del Gruppo 
operativo 

a.1 Diploma di laurea in aree disciplinari 
relative alle competenze professionali 
richieste (informatiche, matematica, 
fisica, ecc) 

Voto di laurea: 110 e 
lode:12 punti 
 100 punti 10 
Altra votazione punti 
6 

  

a.2 Diploma di istruzione secondaria 
superiore relativo alle competenze 
professionali richieste 

100 e lode punti 6 
100 punti 4 
Altra votaz. punti 2 

  

a.3 Docenza di materia attinenti il 
progetto 

1 punto per ogni anno   

a.4 Certificazioni informatiche ECDL punti  2 per singola 
certificazione; 
max 10 punti 

  

b Esperienze lavorative/collaborazioni 
con istituzioni scolastiche 
relativamente a 
progettazione/realizzazione relative 
all’area di intervento e al settore di 
pertinenza” 

 punti 4 per singola 
esperienza (valutabili 
max 5 esperienze) 

  

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

punti 2 per ciascuna 
esperienza  
( valutabili max 5 
esperienze)  

  

d Esperienze in qualità di 
formatore/esperto nell’uso delle TIC 
 

punti 2 per ciascuna 
esperienza   
(valutabili max 3 
esperienze)  

  

e Attività ed esperienze pregresse di 
RSPP e RLS 
 

punti 1 per ogni 
tipologia di 
esperienza 

  


