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              Prot. nr. 851/04-05                                       Arzano, 18/05/2020 

 

 

Al personale Docente 

Al personale ATA  

Al DSGA 

All'albo 

Al sito: www.ic2defilippovico.edu.it 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola 

del primo ciclo - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 – 

Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

Vista la lettera di Autorizzazione  AOODGEFID-10443 del 05/05/2020; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamentodel 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

Vista la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, 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 istituzioni scolastiche; 
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Visti i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

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; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni  con la quale 

è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n.06 del 10.12.2019 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

Vista               l'assunzione in bilancio approvata dal C. di Istituto con Delibera nr. 8 del 11.05.2020; 

Visto il“Programma Operativo Nazionale “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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne”; 

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno nr. 1 progettista e nr. 1 collaudatore per 

la realizzazione del progetto PON FESR dal titolo "La scuola connessa" con codice: 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-515; 
 

                       tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente bando 

P U B B L I CA 

                l’avviso interno per il reclutamento delle figure professionali di 1 (uno) Progettista e di 1 (uno)           

                Collaudatore necessarie per l’espletamento delle attività autorizzate nell’ambito del suddetto. 
 

L’esperto progettista avrà il compito di: 

� Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alla realizzazione del laboratorio; 

� Redigere una proposta di progetto, contenente sia i beni da acquistare che la loro 

installazione  nei locali dedicati, oltre che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire 

nei suddetti locali; 

� Provvedere alla predisposizione del capitolato tecnico e di un eventuale prospetto 

comparativo delle offerte pervenute al fine di individuarne la migliore offerta; 

� Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature richieste nel piano acquisti (capitolato 

tecnico) e quelle indicate nell’offerta prescelta; 

� Provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni alle matrici degli acquisti, che si 

rendessero necessarie; 

� Registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali Poni dati relativi al 

Piano FESR per quanto di propria competenza; 

�  Dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività indicando il monte ore e le attività svolte; 

� Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto, al fine 

di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
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realizzazione del piano medesimo partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 

delle attività. 
 

       Le operazioni di progettazione dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il                

       pagamento del compenso il cui limite massimo, onnicomprensivo degli oneri accessori, è pari ad    

        €  163,50. 

 
L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

 

� Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

� Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

eventuali adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto; 

� Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e a verificarne la corrispondenza 

rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

� Eseguire un controllo completo dei beni acquistati; 

� Redigere un verbale dettagliato di collaudo dei beni e degli eventuali impianti 

realizzati; 

� Dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività indicando il monte ore e le attività 

svolte; 

� Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. e con l’Esperto progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto 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. 
 

       Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento   

      del compenso il cui limite massimo, onnicomprensivo degli oneri accessori, è pari ad € 109,00. 

 

Gli esperti interessati a presentare la loro candidatura saranno scelti in base ai criteri esplicitati nella 

tabella di valutazione allegata al presente bando (ALLEGATO A). 

I Curricula dovranno pervenire in busta chiusa. 

I candidati risultati idonei, verranno graduati secondo i criteri di selezione allegati al presente bando e 

verranno contattati per il conferimento dell’incarico da formalizzare attraverso contratto di prestazione 

d'opera intellettuale, nei quali si stabiliranno tempi, attività e retribuzione. 

Le dichiarazioni contenute nell’istanza e nel curriculum andranno rese ai sensi del DPR445/2000. La 

mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla 

selezione. 

Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese 

in considerazione. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è 

motivo di rescissione del contratto. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum vita e pienamente rispondente 

alle esigenze richieste. 

L’esito della selezione sarà affisso all’albo dell’Istituto. 
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Modalità di presentazione dell’istanza: 

Gli interessati dovranno far per venire tramite PEC all'indirizzo naic8eg00r@pec.istruzione.it, entro 

le ore 13,00 del giorno 25 maggio 2020 quanto segue: 

� compilazione allegato A : dati valutabili; 

� domanda di partecipazione secondo apposito modello (allegato B) e disponibile sul sito 

della scuola; 

� Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (allegato C); 
� il proprio curriculum vitae in formato europeo contenente i dati essenziali valutabili. 

I curricula saranno oggetto di analisi e comparazioni. 

I compensi verranno corrisposti al termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei 

finanziamenti. Al progettista saranno riconosciute un massimo di nr 7 ore da retribuire ad €  17,50 

Lordo dipendente (Totale Lordo Stato € 162,56) e al collaudatore saranno riconosciute un massimo di 

nr. 4 ore da retribuire ad € 17,50 Lordo dipendente (Totale Lordo Stato € 92,89). 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati, dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel 

rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

(GDPR). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
       dott.ssa Patrizia Tirozzi
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ALLEGATO A 

 

Al Dirigente Scolastico  

IC 2  De Filippo - Vico 

Via del Centenario nr. 7 

80022 Arzano (NA) 

 

 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________ nato/a a  ______________________ il 

______________ residente a ______________________________________ CAP  ___________________ 

Via____________________________________________________ tel.  _______________________________ 

e-mail ____________________________________________________  

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con falsedichiarazioni; 

- ai sensi e per gli effetti dell’ART. 46 del citato DPR445/2000; 

      sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di possedere i seguenti titoli: 

*indicare per ogni titolo, nella colonna “Punteggi”, i punti spettanti. 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, 

gli aspiranti in possesso dei sottoelencati requisiti: 

- competenze relative al ruolo per cui si chiede la candidatura; 

- competenze relative all’innovazione digitale; 
abilitàrelazionaliegestionidigruppi. 

 
 

 

RISERVATO 

ALLA 

COMMISSIONE 

A.  TITOLO DI STUDIO DI ACCESSO AL RUOLO attinente alla 
Funzione ………………………. Punti 12 più punti 0,50 per ogni voto 
superiore a102/110 

più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode. 
La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, deve essere rapportata 
su base 110. 

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se non risulti il voto 

con cui sonostati conseguiti. 

 

Punti 

(max punti 

20) 

 

n° Tipo Data 

conseguimento 

Ente che 

lo ha 

rilasciato 

Votazione conseguita 

B. Per ogni altra laurea   

n° Tipo Data 

conseguimento 

Università Punti(Punti 

5 si valuta un 

solo titolo) 

 

    



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 6

Istituto Comprensivo Statale “IC 2  De Filippo - Vico” 
Via del Centenario n° 7 – 80022 Arzano (NA) 

TEL.  081-7316556 Fax  081-5738175. 

C.F. 93056730638- sito Web : http://www.ic2defilippovico.edu.it 

e-mail: naic8eg00r@istruzione.it – naic8eg00r@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio UF7HQW 

 
 

C. Dottorato di Ricerca svolto per conto di Università nel settore di pertinenza   

n° Tipo Dottorato Data 

conseguimento 

Università  

   Punti  
(Punti 5 si 

valuta unsolo 

titolo) 

 

    

D.Diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea di durata biennale 

attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati 

(ad  esclusione  del Diploma    di   specializzazione    polivalente    per    il   sostegno 

agli   alunni) 

   Punti  

(Punti 5 si 

valuta un solo 

titolo) 

 

n° Tipo Diploma di 

specializzazione 

Data 

conseguimento 

Università 

    

E.Master Universitario di 1° o di 2° livello e/o corsi di perfezionamento post-

laurea attivati 

dalleuniversitàstataliolibereovverodaistitutiuniversitaristataliopareggiatinelsettoredi

pertinenza con certificazione finale e di durata almeno annuale.  

  Punti  

(Punti 2 per 

ciascun titolo 

fino ad un max 

di punti10) 

 

n° Tipo Master Data 

conseguimento 

Università 

1    

2    

3    

4    

5    

F. Pubblicazioni specifiche coerenticon la Funzione 
 

Punti  
(Punti 1 per 

pubblicazione 

e fino ad un 

max di punti 5) 

 

n° Tipo 

Pubblicazione 

Data 

conseguimento 

Ente emittente 

Luogo 
ISBN 

1     

2     

3     

4     

5     

G. Esperienze maturate in incarichi relativi al profilo richiesto 
 

Punti  

(Punti 2 per 

ogni esperienza 

fino ad un max 

di punti10) 

 

n° Area Anno scolastico 

1   

2   

3   

H. Incarichi di insegnamento conferiti da Università e/o Enti Ministeriali relativi 

alla tematica scelta(incluse le attività svolte in progetti PON, per un mindi30ore,in 

qualità di docente esperto). 

 

Punti
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n° Tipo corso Data svolgimento n. ore  (Pu

nti 2 perogni 

incarico 

finoadun max 

di punti10) 

1    

2    

3    

4    

5    
 

 

 

 

I. Corsi di aggiornamento di almeno 20 ore, coerenti con la Funzione 
 

Punti  

(Punti 2 

perogni 

incarico 

finoadun max 

di punti10) 

 

n° Tipo corso Data svolgimento n. ore 

1    

2    

3    

4    

5    

J. Esperienze extradidattiche coerenti con ilProgetto 

Punti  

(Punti 1 

perogni corso 

fino ad un 

max di 

punti5) 

 

n° 
Tipo attività Data svolgimento Descrizione 

esperienza 

1    

2    

3    

4    

5    

K. Certificazione di Competenze informatiche di base 

 

Punti  
Punti 1 per 

ogni 

certificazione 

fino ad un 

maxdi punti5 

 

 ECDL Standard 

 ECDL Full Standard 

 EIPASS 7 MODULI 

 EIPASS TEACHER 

 EIPASS WEB 

 EIPASS LAB 

 EIPASS LIM 

 EIPASS TABLET 

 
Altro (specificare) ………………..……………..……………………….. 

……………………………………………………………………………. 

L. Certificazione di competenze informatiche avanzate 
Punti  

(Punti 2 per 
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 Animatore digitale ogni 

certificazione 

fino ad un 

max di 

punti10) 

 EPICT (European Pedagogical ICT Licence) 

 ECDL Advanced/ Specialized 

 Formatore EIPASS 

 
Altro (specificare) ………………..……………..……………………….. 

……………………………………………………………………………. 

M. Supporto organizzativo e coordinamento didattico in gruppi di lavoro e/o 

in attivitàsignificative per l’Istituzione scolastica  

Punti  
(Punti 1 per 

ogni incarico 

fino ad un 

max di punti 

5) 

 

1 Ruolo svolto Anno scolastico 

2   

3   

4   

5   
 

 

Luogo e data   

     Firma 

   _________________________ 
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   ALLEGATO B 

Schema di domanda 
 

Al Dirigente Scolastico  

IC 2  De Filippo - Vico 

Via del Centenario nr. 7 

80022 Arzano (NA) 

 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………….……........ nato/a a …….…………..…………… 

il …./…/…….. residente in ………………….…………… alla via….…………………………… n° .…… , 

CAP…….….….…., codice fiscale: …............................................................, tel……………………………, cell. 

………………………………, e-mail/PEC…………………………………..………; 

presenta 

per il progetto PONFESR dal titolo "La scuola connessa" con codice: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-515 
la propria candidatura per l’incarico di: 

 

                                      PROGETTISTA            COLLAUDATORE 

 

Dichiara sotto la personale responsabilità: 

❖ di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, non essere stato destituito da pubbliche 

amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

❖ di aver preso visione del bando; 

❖ di essere esperto e competente nelle tematiche per cui si richiede lanomina; 

❖ di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo i tempi predispostidall’Istituto; 

❖ di dare la propria autorizzazione al trattamento dei propri datipersonali; 

❖ che le informazioni contenute nell’istanze e nel curriculum, fornite

 in autocertificazione, corrispondono a verità; 

❖ di non avere conflitti di interesse, ovvero incompatibilità con gli operatori economici; 

❖ di non avere in corso in sanzioni penali; 

❖ di essere in servizio presso codesta istituzione scolastica. 

 

Allega alla presente: 

curriculum vitae in formatoeuropeo. 

 
Luogo e data   

     Firma    

   _________________________ 
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ALLEGATO C 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………….…….. nato/a a…….…………..…………… il 

…./…/…….. residente in ………………….…………… alla via….……………………………………………n° .……, 

CAP…….….….…., codice fiscale: …....................................................., tel……………………, cell. ……………….., 

e-mail/PEC…………………………………..……… 

avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con prot. nr.  851/04-05 del  18/05/2020 

con riferimento alla selezione di esperto Progettista/Collaudatore nell'ambito dell'attuazione del Progetto: 

PONFESR dal titolo "La scuola connessa" con codice: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-515; 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R.28/12/2000 nr. 445, In caso dì dichiarazioni mendaci 

e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base dì 

dichiarazioni non veritiere,di cui all'art.75 del D.P.R.28/12/2000 n.445 ai sensi e per gli effetti 

dell'art.47del citato D.P.R.445/2000,sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di: 

� di non essere collegato,né come socio né come titolare,alla ditta che ha partecipato e vinto la gara 

dì appalto; 

� di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 

curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

 

Luogo e data  

     Firma 
        _________________________ 
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