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13° Circolo Didattico Statale di Napoli 
Via S. Ignazio di Loyola, 3 – 80131 Napoli 

Tel e fax 081 546 78 83 – e-mail: naee013005@istruzione.it 
p.e.c.:naee013005@pec.istruzione.it 
Web-site: www.13circolodidattico.it 

Codice meccanografico: NAEE013005 – Codice Fiscale: 80035200635 
 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013 

“Ambienti per l’Apprendimento” 
PON-FESR-2007/2013 - ANNUALITA’ 2013/2014 

AVVISO–AOODGAI/1858 DEL 28/02/2014 
COD. E-1-FESR-2014-506 

  
 
Protocollo n. 1432/P2                                                                                 Napoli, 03/06/2014 
 
 
Oggetto: Bando per il Reclutamento di esperto Progettista ed esperto collaudatore per le attività 

previste nel ”PON FESR: E-1-FESR-2014-506.       
                                 Avviso Circolare prot. AOODGAI/1858 DEL 28/02/2014 
 

• Importo Progettista €    300,00             onnicomprensivo          CIG. Z0C0F7B517 
• Importo Collaudatore €  150,00           onnicomprensivo          CIG. Z850F7B559 

 
BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO PON/FESR PROGETTISTA E C OLLAUDATORE 

Il Dirigente Scolastico 
 

• Visto l'avviso Prot. n. AOODGAI/1858 DEL 28/02/2014 del MIUR avente ad oggetto: 
Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle 
proposte relative all’ Asse II “Qualità degli ambienti scolastici ” Obiettivo Operativo E 
“Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del 
personale  
della scuola”- Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e 
promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni 
tecnologiche e scientifiche” –  

 
• Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2007/2013 edizione 2009; 
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• Vista la nota della Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – del 

Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. AOODGAI/4274 del 20/05/2014  del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione - 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV Programmazione e Gestione dei 
Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale – che 
rappresenta la formale autorizzazione per l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità 
dei costi previsti per la realizzazione dell'intervento: 

 
Codice autorizzazione Nazionale: PON  E-1-FESR-2014-506 

        TITOLO INTERVENTO: “ In rete per formare”. 
 

• VISTA  la delibera di adesione del Collegio docenti n. 7 del  20/03/2014; 
• Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 1  del 29/05/2014  verbale n. 9  con la quale è 

stato assunto in bilancio l’importo complessivo di € 15.000,00 relativo al piano Integrato 
d’Istituto FESR “Qualità degli ambienti scolastici”; 

• Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
• Vista la determina dirigenziale n. 11 del 03/06/2014; 
• Considerato che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti; 
• Considerato che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Qualità degli 

ambienti scolastici” è necessario reperire e selezionare personale esperto; 
• Considerato che il progetto deve concludersi entro il 30/10/2014; 
 

INDICE 
Selezione per il reclutamento di: 

ESPERTO PON/FESR PROGETTISTA e COLLAUDATORE 
 

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, al fine di individuarne la migliore; 

� dovrà registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi 
al Piano FESR; 

� dovrà provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si 
rendessero necessarie; 

� dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività; 
� 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. 
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L’esperto COLLAUDATORE: 
 

� dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate (anche in tempi diversi, 
secondo quanto stabilito dal Dirigente Scolastico); 

� verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate e quelle indicate 
nell’offerta prescelta; 

� dovrà redigere i verbali di collaudo; 
� dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico ed il Direttore SGA per qualsiasi 

problematica dovesse nascere relativamente al piano FESR. 
 

Requisiti di partecipazione 
 

Per entrambe le figure professionali di cui al presente bando è richiesto, quale requisito di 
partecipazione, la laurea o il diploma di laurea in ingegneria o in informatica o il diploma in 
informatica. 
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire esplicita richiesta, 
riportante: 

o Cognome e nome 
o Luogo e data di nascita 
o Codice Fiscale 
o Residenza 
o Recapito telefonico 
o Cittadinanza 
o Domicilio eletto ai fini della selezione 
o Tipologia di figura per la quale si intende ricoprire l’incarico di esperto con l’indicazione del 

codice di autorizzazione (pena esclusione) per il quale si intende partecipare. 
 
La domanda dovrà essere corredata da Curriculum vitae, in formato europeo, riportante l’attività 
scientifica e professionale svolta, i titoli culturali ed eventuali pubblicazioni nonché competenze 
maturate nell’area delle figure professionali richieste e della tipologia laboratoriale. 
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” o  
“Candidatura Esperto Collaudatore” seguita dal codice di autorizzazione Nazionale:  
”PON: E-1-FESR-2014-506”.     
 
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 restante 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 distinte 
candidature, precisando che la eventuale aggiudicazione dell’incarico di progettista esclude 
automaticamente quella di collaudatore e viceversa. 
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L‘Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. 
 
L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l’intera durata del Piano, secondo il calendario 
predisposto dal Dirigente scolastico. 
 
Le domande degli Aspiranti all’incarico, comprensive di autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai fini della valutazione, corredate da Curriculum vitae, secondo il formato europeo, 
indirizzate al Dirigente Scolastico del 13° Circolo didattico Statale “Ignazio di Loyola” Via S. 
Ignazio di Loyola 3 – 80131 NAPOLI, dovranno pervenire presso l’Ufficio di segreteria di questa 
Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del 13/06/2014,  pena l’esclusione.  
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo della scuola con ora di ricezione. 
 
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. 
La graduatoria sarà redatta a seguito di  comparazione dei curricula e terrà conto dei criteri, così 
come riportati nella griglia allegata al presente bando. 
L’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati, che, dovranno 
presentarsi entro ventiquattro ore, dal giorno in cui verranno contattati. 
 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione d’Opera intellettuale 
temporanea e per le ore e per la retribuzione oraria previste dal progetto.  
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto del D.lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. 
Responsabile del progetto è il Dirigente scolastico Arch. Paolo Pisciotta. 
Il presente bando è: 

• pubblicato all’Albo ufficiale dell’Istituto 
• pubblicato sul sito web dell’Istituto 
• inviato e-mail a tutte le scuole della provincia di Napoli 

 
ALLEGATI: 
Allegato  A – domanda 
Griglia Criteri di valutazione 
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13° Circolo Didattico Statale di Napoli 

Via S. Ignazio di Loyola, 3 – 80131 Napoli 
Tel e fax 081 546 78 83 – e-mail: naee013005@istruzione.it 

Circolare prot. n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014 
”PON: E-1-FESR-2014-506” 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI  

Allegato B 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 
Laurea quadriennale o quinquennale in Ingegneria o in 
Informatica                                                               Max 5 punti 
 

Punti 1                fino a 95/110 
Punti 2                da   96 a 102/110 
Punti 3                da 103 a 109/110 
Punti 4                110/110 
Punti 5                110/110 e lode 

Laurea triennale in Ingegneria o in Informatica      Max 2 punti 
 

Punti 1                 fino a 109/110 
Punti 2                110/110 e lode           

Diploma di maturità di Ist. Tecnico ad indirizzo informatico   
                                                                                  Max 1 punti 
                                                                                         

Punti 0,50           da  60 a 84/100 
Punti 1                da 85 a 100 

Master universitario di durata annuale con esame finale 
coerente con la professionalità richiesta  1 punto per ogni corso 
fino                                                                            Max 2 punti 

                 Max Punti 2 
 

Dottorato di ricerca                                                   Max 2 punti                                          
 

Max punti 2 

2° Macrocriterio: Altri titoli Culturali – Professi onali  
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 
richiesta, in qualità di discente - 0,25 per ciascun corso                                              
max 1 punto 
 

Max punti 1 
 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   
Esperienza lavorativa nel settore di riferimento con Istituzioni 
scolastiche (progettazione o collaudo FESR , Laboratori 
specifici)- 0,50  punti per ogni anno di esperienza. 
Le esperienze verranno valutate solo se effettuate con contratto 
di lavoro con le istituzioni scolastiche  e non con le ditte 
fornitrici o società di servizi                                   Max 2 punti 

 
Max 2 Punti 

 



 

L’attività oggetto del presente bando rientra nel Programma Operativo Nazionale “Obiettivo Convergenza” cofinanziato 
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). “Ambienti per l’Apprendimento” 2007 IT 161 PO 004  Asse II;  a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale affari Internazionali “. 
 
 

 

N. B  Ai fini della valutazione del titolo di si prenderà in esame il titolo superiore 
 

 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DEL 13° CIRCOLO DIDATTICO STATALE 

VIA S.IGNAZIO DI LOYOLA, 3 
80131 NAPOLI 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 

Circolare prot. n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014 
”PON: E-1-FESR-2014-506” 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PER ESPERTO PON/FESR PROGETTISTA e COLLAUDATORE 

Allegato A 

Il sottoscritto _____________________________nato a __________________________________  

il ______________  residente/domiciliato ______________  via  

_________________________n_____ c.a.p. ________ _tel ________________________________                                      

e-mail____________________________________________ codice fiscale  n. _______________ 

CHIEDE 
Di partecipare alla selezione pubblica per titoli per l’attribuzione dell’incarico di   

ESPERTO PON/FESR: 

      
     PROGETTISTA                                 COLLAUDATORE 
 

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

• Di possedere la cittadinanza _____________________________________________ 
• Di essere in godimento dei diritti politici 
• Di essere o non essere attualmente dipendente della seguente amministrazione 

____________________________________________________________________ 
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in qualità di __________________________________________________________ 
• Di non aver subito condanne penali. 

Si allegano alla presente domanda: 

 

1. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 
2. curriculum della propria attività professionale e/o didattica come da formato 

scaricabile dal sito www.sevizinterattivi.it/curriculum.doc.; 
3. l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza a partecipare al bando 

(se si è dipendenti della Pubblica Amministrazione); 
4. autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel 

curriculum con la disponibilità a presentare la corrispondente e puntuale 
documentazione a richiesta della scuola. 

Data ___/___/____ 

                                                                Firma_____________________________________ 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti, nei casi previsti 
dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del 
Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i 
contenuti del curriculum e dei titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e 
disponibile ad esibirne gli originali. 

Data___/____/___           

                                                                 Firma ____________________________________ 

consenso all’uso dei dati personali 

Il sottoscritto autorizza l’ Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente 
istanza esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di 
cui alla presente domanda ( D.L.vo 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”). 

Data___/____/____                                 Firma _________________________________ 

 

 


