LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA”
Scienze Umane – Linguistico – Scientifico
Liceo delle Scienze Umane; Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale
Liceo Linguistico; Liceo Scientifico; Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Via Cuomo n.6 84122 SALERNO; Tel.: 089224887; fax: 089250588
Cod. Mecc. SAPM050003; C. F. 80027420654
e-mail: sapm050003@istruzione.it; PEC: sapm050003@pec.istruzione.it; www.liceoreginamargheritasalerno.gov.it

Prot.n. 3469 /09

Salerno, 10 LUGLIO 2018
Albo on line
Al personale Docente e ATA
Sede

CUP F57D17000030007

Sottoazione
10.8.1.B1

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Totale autorizzato

10.8.1.B1‐FESRPON‐CA‐2018‐112

START UP INNOVATIVO

€ 25.000,00

BANDO INTERNO DI SELEZIONE
PER n.1 ESPERTO PROGETTISTA E N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE
PON FESR Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento
ASSE II- OBIETTIVO 10.8- AZIONE 10.8.1. B1
“Titolo progetto” START UP INNOVATIVO”
CODICE 10.8.1. B1-FESRPON-CA-2018-112

CUP F57D17000030007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
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VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 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;
VISTA
la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTI
i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti europei e
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 (FSE);
VISTO
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea C (2014) n.9952 del 17 dicembre
2014;
VISTO
l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
VISTA
la nota MIUR prot. AOODGEFID/9516 del 13/04/2018 in cui sono state pubblicate sul sito dei Fondi
Strutturali Europei programmazione 2014- 2020 le graduatorie regionali dei progetti valutati positivamente e la successiva nota MIUR prot. AOODGEFID/9856 del 19/04/2018 in cui sono state confermate
definitivamente tali graduatorie;
VISTA
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 con cui vengono autorizzati i progetti di cui
all’allegato elenco per la realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (Sottoazione 10.8.1. B1) e per la realizzazione di Laboratori professionalizzanti (Sotto-azione 10.8.1. B2) e
che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività relative per l'intervento a valere sul
seguente codice identificativo del progetto: 10.8.1. B1-FESRPON-CA-2018-142
VISTO
il decreto del dirigente scolastico n. ----- del 07.07.2018 di inserimento del progetto nel Programma
Annuale dell'esercizio finanziario 2018;
VISTO
il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti;
VISTI
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, art. 23 comma 2, e le Linee Guida ANAC attuative del
suddetto Codice, che stabiliscono di affidare gli incarichi di progettazione prioritariamente all’interno
dell’Amministrazione, ove presenti figure professionali munite dei requisiti necessari alla realizzazione
del relativo progetto;
VISTA
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017;
VISTA
la Nomina del R.U.P. per il progetto in oggetto, Prot. n .3445/09 del 09.07.2018;
RILEVATA
la necessità da impiegare esperti di comprovata esperienza per n. 1 figure per l’attività di progettista e
n. 1 figura per l’attività di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato;
VISTE
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTE
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al piano Integrato d’Istituto “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);
VISTI
i criteri deliberati dagli OO.CC. ed assorbiti nella Contrattazione di Istituto per il reclutamento degli
esperti interni ed esterni;
CONSIDERATO che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti
per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
ATTESA
la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista e di un Collaudatori relativamente
agli obiettivi ed azioni autorizzati
VISTA
la necessità di verificare se c’è la presenza di personale interno all’istituto per lo svolgimento dell’attività di PROGETTISTA e di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto approvato ed identificato con
il codice 10.8.1. B1-FESRPON-CA-2018-112;
EMANA IL PRESENTE
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO
per titoli comparativi al fine di individuare
N.1 ESPERTO PROGETTISTA
N.1 ESPERTO COLLAUDATORE
per il Progetto 10.8.1. B1-FESRPON-CA-2018-112
Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione Esperti Interni all’Istituto in possesso di Laurea in Ingegneria
(Elettronica o Informatica o TLC) o equipollente e/o in possesso del Diploma di maturità ad
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indirizzo informatico o programmatore e/o in possesso del Diploma di maturità ad indirizzo
informatico o programmatore.
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità
di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente
in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando
conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali
relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del
Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di:


Titolo di studio posseduto;



Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature oggetto della fornitura;



Esperienza Lavorativa con capacità di progettare Ambienti didattici in progettazioni FESR;



Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo di progetti nell’ambito delle pubbliche
amministrazioni ed in particolare nelle istituzioni scolastiche;



Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste;



Assicurazione rischi professionali (obbligatoria);



Adeguata conoscenza della lingua inglese tale da consentire la comprensione di schede tecniche redatte in
lingua inglese -

L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili competenze nel
settore della progettazione in ambito di misure finanziate dl FESR.
In particolare, è richiesta la pregressa esperienza nella progettazione di ambienti didattici (Laboratori multimediali, laboratori scientifici, linguistici e professionalizzanti) e dei relativi impianti di rete nell’ambito dei progetti in pubbliche amministrazioni.
L’esperto Progettista dovrà conoscere/occuparsi:







conoscenza della gestione della piattaforma web dei PON FESR 2014-2020;
di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;
provvedere alla compilazione/modifica on-line della matrice acquisti;
della compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel dettaglio del
Piano FESR, attraverso la pubblicazione di RDO sulla piattaforma MEPA;
di collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori Economici
partecipanti;
di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.

È richiesta altresì la conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D. Lgs 50/2016 e s.m.i “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e sulla regolamentazione degli appalti delle istituzioni scolastiche ( D.I. 44 del 01/02/2001) nonché della normativa sulla gestione dei PON
FESR e l’assoluta competenza sull’uso della piattaforma di gestione dei PON.
Altro requisito indispensabile è rappresentato dalla assoluta estraneità dell’esperto con le ditte fornitrici.
L’esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili competenze nel
settore della progettazione in ambito di misure finanziate dl FESR.
In particolare, è richiesta la pregressa esperienza nel collaudo di ambienti didattici di ambienti didattici (Laboratori multimediali, laboratori scientifici, linguistici e professionalizzanti) e dei relativi impianti di rete nell’ambito dei progetti in
pubbliche amministrazioni.
L’esperto Collaudatore dovrà conoscere/occuparsi:
 conoscenza della gestione della piattaforma web dei PON FESR 2014-2020;
 di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;
 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel Bando di gara;
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collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra le
attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti oltre ad
eventuali lavori eseguiti;
redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico aggiudicatario;
di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.

È richiesta altresì la conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D. Lgs 50/2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e sulla regolamentazione degli appalti delle istituzioni scolastiche ( D.I. 44 del 01/02/2001) nonché della normativa sulla gestione dei PON
FESR e l’assoluta competenza sull’uso della piattaforma di gestione dei PON.
Altro requisito indispensabile è rappresentato dalla assoluta estraneità dell’esperto con le ditte fornitrici.
CANDIDATURA
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire domanda come da allegato A, corredata da
curriculum vitae in formato europeo e scheda di autovalutazione (allegato B) nonché una dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni contenute nel CV e ogni altra utile documentazione al Dirigente Scolastico del Liceo “Regina Margherita” di Salerno. Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.lg. 196/03 e del regolamento UE/679/2016 e la dichiarazione che il candidato non è collegato a
ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. La domanda dovrà essere consegnata all’ufficio di
segreteria entro e non oltre le ore 12:00 del 17.07.2018.
CRITERI DI VALUTAZIONE
L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di membri,
nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. I curriculum pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione
di seguito riportata.

Titolo di accesso
Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento
+ 3 anni di esperienza nel settore informatico come Libero Professionista e/o dipendente
Diploma Scuola Media Superiore indirizzo informatico + 5 anni di
esperienza nel settore informatico come Libero Professionista e/o
dipendente presso Pubbliche Amministrazioni
Master e/o Corsi di specializzazione inerenti il settore Informatico tenuti da università
Master e/o Corso di specializzazione della durata minima di 1 anno
o 1200 ore inerente le Tecnologie Informatica e/o le TIC applicate
alla didattica (si valuta un solo titolo)
Corsi di specializzazione e/o aggiornamento Informatica
2 punti per ogni certificazione informatica di base
1 punto per ogni Brevetto internazionale (Microsoft, Cisco,
ecc….Max 20)
Certificazioni linguistiche
3 punti per ogni certificazione sulla lingua inglese, rilasciata da enti
riconosciuti dal MIUR
Esperienze professionali nel settore Informatico
0,5 punti per ogni mese di lavoro svolto presso Enti Pubblici (Comuni, Provincie, Regioni) nel settore ICT in qualità di Responsabile
dei sistemi informativi RSI o Amministratore di sistema
1 Punto per ogni incarico di Progettazione di ambienti didattici e
relativi impianti presso scuole pubbliche e paritarie
1 Punto per ogni incarico di Collaudo di ambienti didattici e relativi
impianti presso scuole pubbliche e paritarie
1 Punto per ogni incarico per corsi di formazione realizzato in istituti
pubblici attinente alle nuove tecnologie
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L’esperienza del candidato dovrà essere riconducibile al lavoro di Progettazione/Collaudo di Laboratori Didattici Multimediali, Laboratori Linguistici e laboratori professionalizzanti nell’ambito di
Scuole pubbliche e/o paritarie.
Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante affissione
all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare
scorrimento della graduatoria.
ATTRIBUZIONE INCARICO
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente Scolastico.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante affissione
all’Albo online sul sito dell’Istituzione Scolastica.
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.
A parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare
scorrimento della graduatoria.
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli aspiranti dipendenti di altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà
subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. n. 53 D. Lgs. 165/01).

COMPENSO
Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma lettera di incarico e il pagamento dei corrispettivi, sarà rapportato alle ore
effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario:
•
2% dell’importo totale per il progettista ovvero €. 282,00
•
1% dell’importo totale per il collaudatore ovvero €. 141,00
onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.
I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola
2006 – Tabella 5 e 6 ed il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare dall’esperto.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi
da parte del MIUR.; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non
daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e responsabilità civile.
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.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto
della legislazione sulla tutela del trattamento dati D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento UE/679/2016 (GDPR).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Liceo Statale “Regina Margherita” ‐ Salerno

pag. 5 di 7

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA/ COLLAUDATORE 10.8.1. B1-FESRPON-CA-2018-112
Al Dirigente Scolastico
Istituto _______________
_______________________
Il/La sottoscritt_ ______________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________ nat_ a
____________________________ il _________________________________ Residente
a___________________________ in Via ___________________________ tel. ____________ ,cell.
__________________ , e-mail_______________________,
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:
□

esperto interno progettista;

□

esperto interno collaudatore;

Il/La sottoscritt_ allega alla presente:
 curriculum vitae in formato Europeo
 assicurazione rischi professionali
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,
_ l _ sottoscritt_ dichiara di
 essere cittadino italiano;
 godere dei diritti politici;
 essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
 non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del regolamento UE/679/2016, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data __________________
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ALLEGATO B (SCHEDA di AUTOVALUTAZIONE)
CANDIDATO: _________________________________________________________________

□
□

ESPERTO PROGETTISTA
ESPERTO COLLAUDATORE

Titolo di accesso
PUNTI
Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento
+ 3 anni di esperienza nel settore informatico come Libero Profes- 10
sionista e/o dipendente
Diploma Scuola Media Superiore indirizzo informatico + 5 anni di
esperienza nel settore informatico come Libero Professionista e/o
5
dipendente presso Pubbliche Amministrazioni
Master e/o Corsi di specializzazione inerenti il settore InformaPUNTI
tico tenuti da università
Master e/o Corso di specializzazione della durata minima di 1 anno
o 1200 ore inerente le Tecnologie Informatica e/o le TIC applicate 3
alla didattica (si valuta un solo titolo)
Corsi di specializzazione e/o aggiornamento Informatica
PUNTI
2 punti per ogni certificazione informatica di base
MAX 6 punti
1 punto per ogni Brevetto internazionale (Microsoft, Cisco,
MAX 10 Punti
ecc….Max 20)
Certificazioni linguistiche
3 punti per ogni certificazione sulla lingua inglese, rilasciata da enti
Max 6 punti
riconosciuti dal MIUR
Esperienze professionali nel settore Informatico
PUNTI
0,5 punti per ogni mese di lavoro svolto presso Enti Pubblici (Comuni, Provincie, Regioni) nel settore ICT in qualità di Responsabile MAX 20 Punti
dei sistemi informativi RSI o Amministratore di sistema
1 Punto per ogni incarico di Progettazione di ambienti didattici e
MAX 10 Punti
relativi impianti presso scuole pubbliche e paritarie
1 Punto per ogni incarico di Collaudo di ambienti didattici e relativi
MAX 10 Punti
impianti presso scuole pubbliche e paritarie
1 Punto per ogni incarico per corsi di formazione realizzato in istituti
MAX 20 Punti
pubblici attinente alle nuove tecnologie
L’esperienza del candidato dovrà essere riconducibile al lavoro di Progettazione/Collaudo di Laboratori Didattici Multimediali, Laboratori Linguistici e laboratori professionalizzanti nell’ambito di
Scuole pubbliche e/o paritarie.

FIRMA
_________________
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