ISTITUTO COMPRENSIVO “BOZZAOTRA”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado
Cod. Mecc . NAIC8D8002 – C. F. n° 90078340636
Via Roma, 27 80061 MASSA LUBRENSE (NA)
Tel. 081/3761317 Sito web: www.icbozzaotra.edu.it
e-mail: naic8d8002@istruzione.it P.E.C.: naic8d8002@pec.istruzione.it

CUP: B12G20000590007
All’Albo
Al sito Web sezione
PON
Agli atti

OGGETTO

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER
L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE relativo
al progetto PON: “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 finanziato con il Fondo Sociale Europeo Avviso prot.
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Realizzazione di SMART CLASS per la
scuola del primo ciclo – progetto PON 10.8.6A- FESRPON-CA-2020-87 “La
scuola non si ferma”.
AUTORIZZAZIONE AOODGEFID/10443 del 05/05/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale n.129/2018, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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;
l’Avviso protocollo n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la
realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo;
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VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

VISTO

la nota prot.n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 del M.I.U.R. Dipartimento
per la programmazione- Ufficio IV – Autorizzazione alla realizzazione del
progetto PON 10.8.6A - FESRPON-CA-2020-87 Smart Class per la scuola del
primo ciclo “La distanza non ci ferma”, nell’ambito del Piano Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 finanziato con il Fondo Sociale Europeo ;
la delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 29 novembre 2019 con la quale è
stato approvato il Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2020;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 dell’11/05/2020 con la quale è stata
approvata l’adesione al progetto PON 10.8.6A - FESRPON-CA-2020-87 Smart
Class per la scuola del primo ciclo “La distanza non ci ferma”, nell’ambito del
Piano Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 22 maggio 2020 con la quale è stata
approvata l’adesione al progetto PON 10.8.6A - FESRPON-CA-2020-87 Smart
Class per la scuola del primo ciclo “La distanza non ci ferma”, nell’ambito del
Piano Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in Bilancio con prot.n.1627 del
08/05/2020

VISTA

l’urgenza di garantire devices da assegnare in comodato d’uso gratuito
alle studentesse e agli studenti che ne siamo sprovvisti, al fine di
garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio;

RILEVATA

la necessità di individuare esperti interni/esterni di comprovata esperienza per
svolgere attività di progettista/collaudatore nell’ambito del progetto Smart
Class per la scuola del primo ciclo – progetto PON 10.8.6A - FESRPON-CA-202087 “La distanza non ci ferma” relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati;

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti interni/esterni per l’individuazione di n.1
PROGETTISTA e n. 1 COLLAUDATORE per la realizzazione del seguente progetto:
Sottoazione
Codice identificativo Titolo modulo
Importo autorizzato
Importo
Importo
progetto
forniture
autorizzato
Autorizzato
spese generali
progetto
10:8.6A
10.8.6A FESRPON – CA La scuola non si
€ 11.998,00
€ 1.001,99
€12.999,99
2020- 87
ferma
Il candidato che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze ed esperienze pregresse che consentano
la realizzazione degli obiettivi prefissati.
Le attività di collaudatore e progettista sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità previste dalla
normativa vigente.
Il candidato potrà presentare, qualora interessato, istanza per entrambi i ruoli (progettista e collaudatore) ma potrà
accettare uno solo dei due incarichi. I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante affissione all’albo on line
della scuola e sul sito di questa istituzione scolastica - sez. PON.
OGGETTO DELL’INCARICO DI PROGETTISTA
• Svolgere le attività propedeutiche all’emanazione della RdO su MePA per l’acquisto dei beni;
• Stilare il capitolato tecnico;
• Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione
•
•

sulla predisposizione degli stessi;
Supportare il RUP nella verifica della regolare esecuzione della fornitura;
Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, dei dati relativi al Piano
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•
•
•
•
•

•
•

FESR per quanto di propria competenza;
Compilare, nella medesima piattaforma telematica, le matrici degli acquisti;
Registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie;
Redigere i verbali relativi alla propria attività;
Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte
Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per la redazione dei documenti di gara
e per tutte le problematiche relative al progetto FESR, fine di soddisfare tutte le esigenze che
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del progetto medesimo;
Creare il fascicolo elettronico e renderlo disponibile per la rendicontazione;
Stendere la relazione finale delle attività svolte;

COMPENSO DEL PROGETTISTA
E’ stabilita una retribuzione di € 150,30 lordo stato, comprensiva degli oneri contributivi e fiscali.
Il compenso sarà liquidato al termine delle attività e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’istituto scolastico
prima della disponibilità delle risorse finanziarie.
OGGETTO DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE
• ad avvenuta consegna provvedere al collaudo delle forniture, anche in tempi diversi, secondo la tempistica
stabilita dal Dirigente Scolastico:
• verificare di concerto con il delegato della ditta fornitrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la
corrispondenza tra le caratteristiche delle attrezzature acquistate e quelle indicate nell’offerta prescelta e
indicate nella corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
• Redigere i verbali del collaudo effettuato;
• Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati/del pacchetto Microsoft Office ove previsto;
• Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature;
• Coordinarsi con l’ufficio addetto alle procedure relative all’inventario dei beni acquistati;
• Collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto Progettista 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

COMPENSO DEL COLLAUDATORE
E’ stabilita una retribuzione di € 100,20 lordo stato, comprensiva degli oneri contributivi e fiscali.
Il compenso sarà liquidato al termine delle attività e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’istituto scolastico
prima della disponibilità delle risorse finanziarie.
Per le prestazioni sopra specificate si richiede l’immediata disponibilità.
PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà pervenire esclusivamente in busta chiusa a mezzo posta,
via PEO
(naic8d8002@.istruzione.it) via PEC (naic8d8002@pec.istruzione.it), brevi manu, pena esclusione, presso l’ufficio
protocollo della segreteria di questa Istituzione Scolastica, sita in Via Roma n° 27 – 80061 Massa Lubrense – entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 11 giugno 2020. Si precisa che non farà fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la dicitura:
Candidatura esperto Progettista o Collaudatore ed il codice nazionale progetto.
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire esplicita richiesta, riportante:
Cognome e nome – Luogo e data di nascita – Codice Fiscale – Residenza – Recapito telefonico – Cittadinanza –
Domicilio eletto ai fini della selezione – Tipologia di figura per il quale si intende ricoprire l’incarico di esperto.
La domanda, una per ogni figura richiesta, dovrà essere corredata da Curriculum vitae, obbligatoriamente secondo
il modello europeo, con indicazione dell’attività professionale svolta, dei titoli culturali ed eventuali pubblicazioni,
di attestazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente alla figura scelta.
Alla domanda dovrà essere allegata inoltre copia della carta di identità e griglia di valutazione compilata.
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La domanda dovrà essere presentata compilando l’apposito modulo allegato al bando. Allegato 1
Si ribadisce che sarà motivo di esclusione la non compilazione in formato europeo, anche di una sola sezione del
curriculum. Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Esperto Progettista” – “Candidatura
Esperto Collaudatore”. Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. 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 fra le figure del progettista e del collaudatore. Coloro che
intendano partecipare ad entrambe le selezioni sono invitati a presentare due distinte candidature.
L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i
titoli dichiarati.
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere collegati a
ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto. La graduatoria sarà redatta a seguito della
comparazione dei curricula e terrà conto dei criteri, così come riportati nella griglia allegata al presente bando.
Allegato 2
L’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati, che, dovranno presentarsi
entro ventiquattro ore, dal giorno in cui verranno contattati.
La selezione, fra tutti i curricula pervenuti, avverrà ad opera di una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico e
che si riunirà in data 13 giugno alle ore 09:00.
La valutazione terrà conto dei titoli, competenze ed esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi specificati all’Allegato 2
Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente al candidato individuato.
La graduatoria sarà affissa all’Albo on line della scuola e nella sez. PON. La pubblicazione sul sito ha valore di notifica
agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 07 dalla pubblicazione.
La graduatoria provvisoria diventerà definitiva trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione senza che nessuno abbia
presentato reclamo.
Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera occasionali
con i vincitori della selezione.
Questa istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’Incarico anche in presenza di una sola
domanda ricevuta e ritenuta valida.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto
dall’Istituto.
Il progetto definitivo dovrà essere predisposto entro dieci giorni dalla firma del contratto. In caso di mancata
attivazione del progetto, la Scuola riterrà nullo il contratto sottoscritto. Eventuali ulteriori informazioni potranno
essere richieste al Dirigente Scolastico.
Quest’Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.
DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs 101/2018, di recepimento del GDPR 679/2016, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Per quanto non
espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di
Intervento.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on-line e alla sez. PON del sito web di
questa istituzione scolastica in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle
azioni PON co-finanziate con il Fondo Sociale Europeo.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelina Aversa
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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ISTITUTO COMPRENSIVO “BOZZAOTRA”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado
Cod. Mecc . NAIC8D8002 – C. F. n° 90078340636
Via Roma, 27 80061 MASSA LUBRENSE (NA)
Tel 081/3761317
Sito web: www.icmassalubrense.edu.it
E-mail: naic8d8002@istruzione.it
P.E.C.: naic8d8002@pec.istruzione.it

ALLEGATO 1: Scheda di partecipazione

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. “Bozzaotra”
Via Roma, 27
80061 Massa Lubrense
OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI DA
IMPIEGARE IN QUALITA’ DI ____________________________________________________
(Progettista o Collaudatore)

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 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 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne” – Avviso Pubblico per la realizzazione di SMART
CLASS per le scuole del primo ciclo.
Codice nazionale progetto: 10.8.6A- FESRPON-CA-2020-87 Titolo progetto: “La distanza
non ci ferma”.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a _____________________
Prov.___________ il _________________________ C.F._________________________________
Residente in_______________________prov._______Via/Piazza/Cont.da____________________
Telefono cell._____________________e-mail___________________________________________
Titolo di studio posseduto___________________________________________________________
Conseguito presso__________________________________ con voti________________________
Attuale occupazione_______________________________________________________________
Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione e per il
collaudo del PON FESR Competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II
Infrastrutture per l’istruzione. Codice nazionale progetto: 10.8.6A- FESRPON-CA-FESRPONCA-2020-87 “La distanza non ci ferma”.
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di:
ESPERTO PROGETTISTA

ESPERTO COLLAUDATORE
1

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
-

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: - 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.Lgs 101/2018, di recepimento del GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo in materia
di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data_______________FIRMA___________________________________
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ISTITUTO COMPRENSIVO “BOZZAOTRA”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado
Cod. Mecc . NAIC8D8002 – C. F. n° 90078340636
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ALLEGATO 2

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE ESPERTI PROGETTISTA E COLLAUDATORE
CRITERI
DESCRIZIONE

1

Titolo di studio coerente
all’area di riferimento

2

Specializzazione inerenti
all’area di intervento

3

Anni di attività lavorativa nel
settore di riferimento

4
5

Anni esperienza di formazione
professionale
Esperienza su progetto
specifico (es. incarico di
progettazione FESR)

6

Pubblicazioni inerenti all’area
di intervento

7

Precedenti collaborazioni con
la nostra Istituzione Scolastica

PUNTI
0 punti per diploma non coerente
2 punti per diploma coerente
7 punti per laurea non coerente
10 punti per laurea specifica
0 punti per titoli non coerenti o non
riconosciuti
5 punti certificazione nazionale
10 punti certificazione internazionale
0 punti per meno di 3 anni
3 punti per almeno 3 anni
5 punti per 4/5 anni
10 punti per più di 5 anni
2 punti per ogni anno per un massimo
di 20 punti
2 punti per ogni esperienza per un
massimo di 30 punti

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DAL
CANDIDATO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DALLA
COMMISSIONE

Max 10

Max 10

Max 10

Max 20
Max 30

0 punti in caso di assenza di
pubblicazioni
Max 10
10 punti in caso di pubblicazioni
0 punti in caso di nessuna
collaborazione
10 punti in caso di collaborazione
Max 10
valutata positivamente
-10 punti in caso di collaborazione
valutata negativamente
Totale
Max
100

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelina Aversa
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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