AMBITO TERRITORIALE 13

I.C. 71° “AGANOOR–MARCONI”
c. f. 80024920631 - Cod. mecc. NAIC8CK00C
Traversa dell’Abbondanza – 80145 – NAPOLI
 Segreteria Telefax 081/7403636
Indirizzo di posta elettronica: naic8ck00c@istruzione.it
Posta Elettronica Certificata: naic8ck00c@pec.istruzione.it
Sito internet - www.aganoormarconi.edu.it
Prot. n. 2144/4.1.m

Napoli, 11/05/2020
All’Albo on line
Al sito web dell’Istituto
Atti scuola

OGGETTO: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO PER: N.1 FIGURA DI
PROGETTISTA E N.1 FIGURA DI COLLAUDATORE NELL’AMBITO DEL
PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-210.

CUP: G62G20000540007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento 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;
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Fondi Strutturali Europei –
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VISTA
VISTA

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
RILEVATA

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”;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 di pubblicazione
delle graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici;
la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
il regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare per
la selezione degli esperti;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 17/12/2018, con la quale è stato approvato
il PTOF per il triennio 2019/2021;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 17/12/2019, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2020;
la delibera del Collegio Docenti n. 48 del 04/09/2019 inerente la partecipazione ai vari
progetti tra cui i FESR;
la delibera del Consiglio d’Istituto n.43 del 11/05/2020 inerente la partecipazione al
progetto FESR PON SMART CLASS;
il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 2073/4.1.o del
06/05/2020;
la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività di
progettista e collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-210;
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto interno da impiegare nella
realizzazione del Piano Integrato di Istituto FESR - Avviso pubblico per la realizzazione di SMART
CLASS per le scuole 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”: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-210.
N.1 figura di PROGETTISTA
L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili
competenze nel settore della progettazione. In particolare, è richiesta pregressa esperienza nella
progettazione nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi:
 conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020;
 di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;
 provvedere alla compilazione on-line della gestione forniture;
 della compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel
dettaglio del Piano FESR, attraverso la pubblicazione di ODA/Trattativa diretta/RDO sulla
piattaforma MEPA;
 delle eventuali modifiche della gestione forniture, se necessarie;
 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.
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N. 1 figura di COLLAUDATORE
L’esperto Collaudatore avrà il compito di:
 conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per l'inserimento
dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;
 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.
CANDIDATURA
Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando gli allegati A e B, corredata da un dettagliato
Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze
professionali posseduti.
Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679) e la dichiarazione che il candidato non è collegato, ne come socio, ne come
titolare a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto. La domanda potrà essere inviata,
indicando nell'oggetto “Candidatura Esperto interno Progettista o Collaudatore Progetto cod. 10.8.6AFESRPON-CA-2020-210”, via PEC a: naic8ck00c@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12.00 del
19/05/2020.
CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTISTA/COLLAUDATORE
I curricola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata.

Candidato:_________________________________
Titoli
Competenze
informatiche certificate
(Max 10)
Anni di esperienza
lavorativa nel settore
Esperienze lavorative nel
settore di pertinenza in
qualità di progettista
Esperienze lavorative nel
settore di pertinenza in

Punteggio attribuito
dal candidato

Punteggio attribuito
dalla commissione

Punti

Punti

Punti
1 per ogni certificazione
1 punto per ogni anno
Fino a 250 (3 punti)
Da 251 a 300 (8 punti)
Da 301 a 350 (12 punti)
Da 351 a 400 (18 punti)
Da 401 in poi (25 punti)
Fino a 200 (3 punti)
Da 201 a 250 (8 punti)
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qualità di collaudatore

Esperienze lavorative nel
settore di pertinenza in
qualità di formatore

Da 251 a 300 (12 punti)
Da 301 a 350 (18 punti)
Da 351 in poi (25 punti)
Fino a 50 (1 punti)
Da 51 a 100 (3 Punti)
Da 101 a 150 (6 Punti)
Da 151 in poi (10 Punti)
Punteggio totale attribuito

Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il
punteggio attribuito dalla tabella di valutazione. Data la complessità del progetto da realizzare, a
parità di punteggio verrà preferito il candidato che ha maturato il maggior numero di esperienze
lavorative nel settore di pertinenza in qualità di progettista e collaudatore.
Trascorsi 7 (sette) giorni senza la ricezione di eventuali reclami la graduatoria diventerà definitiva.
ATTRIBUZIONE INCARICO
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.

In caso di rinuncia all'incarico, l'esperto lo comunicherà via PEC alla scuola, la quale procederà allo
scorrimento della graduatoria per l'individuazione di altro esperto.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista prescelto.
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.
COMPENSO
PROGETTISTA
L’attività sarà retribuita con un compenso max pari a € 195,00, onnicomprensivi.
COLLAUDATORE
L’attività sarà retribuita con un compenso max pari a € 130,00, onnicomprensivi.

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 della privacy del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rosaria Russo
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.L. 82/2005
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Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO
PROGETTISTA/COLLAUDATORE – Progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-210
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. 71° Aganoor Marconi
di Napoli
Il sottoscritto __________________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________ nato a __________________ il __________________
Residente a ____________________________ in Via __________________________________________
tel. ________________________________________, cell. ______________________________________,
e-mail ____________________________________, PEC _______________________________________,
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
□ fotocopia di un documento di riconoscimento
Ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.
76 del D.P.R 28/12/00 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R.
del 28/12/00 n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46/47 del citato D.P.R. 445/2000,
Il/La 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 socio o titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto.

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data _____

In fede ___________________________
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Allegato B
SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA/COLLAUDATORE - Progetto cod. 10.8.6A-FESRPONCA-2020-210

Candidato:_________________________________
Titoli
Competenze
informatiche certificate
(Max 10)
Anni di esperienza
lavorativa nel settore

Punteggio attribuito
dal candidato

Punteggio attribuito
dalla commissione

Punti

Punti

Punti
1 per ogni certificazione
1 punto per ogni anno
Fino a 250 (3 punti)
Da 251 a 300 (8 punti)

Esperienze lavorative nel
settore di pertinenza in
qualità di progettista

Da 301 a 350 (12 punti)
Da 351 a 400 (18 punti)
Da 401 in poi (25 punti)
Fino a 200 (3 punti)
Da 201 a 250 (8 punti)
Da 251 a 300 (12 punti)
Da 301 a 350 (18 punti)
Da 351 in poi (25 punti)
Fino a 50 (1 punti)

Esperienze lavorative nel
settore di pertinenza in
qualità di collaudatore

Esperienze lavorative nel
settore di pertinenza in
qualità di formatore

Da 51 a 100 (3 Punti)
Da 101 a 150 (6 Punti)
Da 151 in poi (10 Punti)
Punteggio totale attribuito

Data _________________

In fede _______________________
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