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Prot. n. 3451/09

Salerno, 09 LUGLIO 2018

gli Atti
Al Sito Web
All’Albo
OGGETTO: Determina per il reperimento N.1 esperto progettista e N.1 esperto collaudatore - Programma
Operativo Nazionale 20014-2020. Annualità 2018 / Progetto 10.8.1. B1-FESRPON-CA-2018112. Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione
Scolastica) per n.1 incarico di progettista e di n. 1 incarico di collaudatore
CUP F57D17000030007

Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Totale autorizzato

10.8.1.B1

10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-112

START UP INNOVATIVO

€ 25.000,00

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

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
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codice identificativo del progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-112
LETTE

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

VISTA

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017;

VISTE

la delibera n. 27 del Consiglio di Istituto di approvazione e la delibera n___ del Collegio Docenti del
Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (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,
eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo;
VISTE

la Delibera del Collegio dei Docenti n. 26 del 25/01/2018 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del
16/02/2018 di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno
all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista e Collaudatore del PON FESR;

VISTO

il regolamento degli acquisti dell’Istituto
DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione attraverso
il reperimento di curriculum del personale intero alla scuola. Nel caso di mancate candidature di personale interno
alla Scuola, si procederà alla comparazione di curriculum di esperti esterni così come da art. 40 del D.I 44/2001.
Art. 3
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di €.282,00(duecentoottamtadue/00)
L’importo massimo per l’incarico di collaudatore sarà di €. 141,00 (centoquarantuno/00). Gli importi sopra indicati,
si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo i requisiti e i criteri previsti
nell’allegato alla presente determina.
Art. 5
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ai sensi dell’art. 31 Commi 1 e 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016,
N. 50 “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 dell’ Art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente scolastico dott.ssa Virginia Loddo
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
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Allegato
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 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 - livello minimo B2 (CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA ENTI RICONOSCIUTI
DAL MIUR).

Compiti che devono svolgere
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 musicali) 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.
Pagina 3 di 5

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 musicali) 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;
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.
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 in Informatica
e/o Ingegneria Informatica + 3 anni di esperienza nel settore
informatico come Libero Professionista e/o dipendente
Laurea Triennale in Informatica e/o Ingegneria Informatica + 5 anni
di esperienza nel settore informatico come Libero Professionista e/o
dipendente
Diploma Scuola Media Superiore indirizzo informatico + 10 anni di
esperienza nel settore informatico come Libero Professionista e/o
dipendente
Assicurazione rischi professionali
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, di livello almeno B2
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

PUNTI

5

OBBLIGATORIA
PUNTI
3
PUNTI
MAX 6 punti
MAX 20 Punti
Max 6 punti
PUNTI
MAX 10 Punti
MAX 40 Punti
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relativi impianti presso scuole pubbliche e paritarie
1 Punto per ogni incarico di Collaudo di ambienti didattici e relativi
MAX 40 Punti
impianti presso scuole pubbliche e paritarie
1 Punto per ogni incarico per corsi di formazione realizzato in
MAX 40 Punti
istituti pubblici attinente alle nuove tecnologie
1 Punto per ogni anno di lavoro svolto nel settore di pertinenza,
svolto come Libero Professionista (PARTITA IVA) o alle
MAX 5 Punti
dipendenze di aziende del settore informatico
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.
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero degli profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto, allora
il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica.
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).
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