Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania

Direzione Didattica Statale
I° Circolo
Via Indipendenza n° 1 – 80038 Pomigliano d’Arco( NA)
Tel./Fax 081/3177304
Codice Meccanografico: NAEE16000G – Codice Fiscale: 80103970630
e-mail: NAEE16000G@istruzione.it WEB: http://www.primocircolopomigliano.jimdo.com

Prot. n. 4996 /B32

Pomigliano d’Arco, 15/10/2013
Alle Istituzioni scolastiche
della Provincia di Napoli
All’Albo
Sito WEB dell'istituto
Atti
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DI UN ESPERTO PROGETTISTA E DI UN ESPERTO COLLAUDATORE PON A-1FESR06_POR_CAMPANIA-2012-378 dal titolo “Scuola digitale a portata di un clic”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

•
•

Visto l'avviso Prot. n. AOODGAI/10621 del 05/07/2012 del MIUR avente ad oggetto: PON/FESR
"Ambienti per l'apprendimento". Asse I - "Società dell’Informazione e della conoscenza" - Obiettivo
Operativo A "Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche"- Obiettivo
Specifico A.1 "Dotazioni tecnologiche per gli ambienti di apprendimento per le scuole del primo
ciclo".
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei" 2007/2013 edizione 2009
Vista la nota della Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – del Ministero della
Pubblica Istruzione prot. n. AOODGAI/7380 del 2 luglio 2013 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 A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-378
•

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto del 24/09/2013 con la quale è stato assunto in bilancio
l’importo complessivo relativo al piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento”

•
•

Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia
Considerato che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione
d’opera con esperti
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•
•
•

•

Considerato che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per
l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze
specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori di supporto alla didattica
Considerato che il progetto deve concludersi entro il 31 MARZO 2014
Viste le indicazioni della Nota M.I.U.R. –D.G.A.I. prot. N. AOODGAI/9411 del 24/09/2013 in cui
viene richiesto, tra l’altro, la predisposizione del bando gara per gli acquisti entro 60 giorni dalla data
di avvio del progetto, per garantire il celere avanzamento della spesa relativa al PON FESR 2007/13
ed i tempestivi pagamenti alle scuole attuatrici
ATTESA la necessità di dover procedere all'individuazione di un Progettista e di un
Collaudatore relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati

EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di:

 N. 1 esperto per l’incarico di progettista
 N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore
per l’attuazione del progetto autorizzato: A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-378

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà nel pieno rispetto della normativa
vigente artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001, selezionati e reclutati in base a criteri di qualificazione
professionale ed esperienze maturate nell’ambito lavorativo e relativamente, nello specifico, alla
progettazione, installazione, manutenzione e collaudo di laboratori e ambienti innovativi di
supporto alla didattica.
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti
generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici:
Criteri generali di partecipazione e di selezione degli esperti

Requisiti di accesso:
Laurea specifica in Informatica, Scienze dell’informazione o Ingegneria Elettronica ad indirizzo
informatico.
Competenze specifiche in materia di progettazione, installazione e collaudo di laboratori informatici
di supporto alla didattica e di reti per trasmissione dati, maturate in ambito lavorativo.
Incarichi analoghi in progetto PON –FESR relativi alle infrastrutture.
Competenze specifiche in materia di progettazione e sviluppo software.
Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre
COMPITI DEGLI ESPERTI
L’esperto Progettista dovrà:
• Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato
• Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da
Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro
comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo
che economico.
• Registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto
• Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse
necessario.
• Redigere i verbali relativi alla sua attività.
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al
progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
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realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività.
L’esperto Collaudatore dovrà:
• Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal
Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici).
• Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate,
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.
• Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale.
• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le
problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni
necessarie al buon andamento delle attività.
Modalità di partecipazione
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico della Direzione
Didattica I° Circolo di Pomigliano d’Arco (NA) in via Indipendenza, 1. L’istanza, una per ogni
incarico per cui si concorre, secondo il modello allegato, corredata da un dettagliato curriculum
redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze
professionali possedute, dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
del D.L.vo 196/03.
Essa dovrà pervenire in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà riportare
la seguente dicitura: Candidatura esperto PON-FESR – “attività di progettazione” oppure “attività di
collaudo ” progetto “A-1-FESR-POR_CAMPANIA-2012-378” all’indirizzo sopra specificato,
recapitata a mano o mediante raccomandata entro e non oltre le ore 12,00 del 31/10/2013.
In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l’Istituto non assume responsabilità per
eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa. Non saranno
accettate candidature e documentazioni inviate a mezzo posta elettronica o altro mezzo non
specificato dal presente bando
Comparazione dei curricula
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista o collaudatore si procederà all’analisi
dei curricula vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione
posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita
ELEMENTI

PUNTEGGIO

Titolo di studio
Laurea quadriennale o quinquennale specialistica
in
Informatica, Scienze dell’informazione o Ingegneria
Elettronica ad indirizzo informatico
Laurea triennale specifica in Informatica o Ingegneria
indirizzo elettronico o informatico
Certificazioni
Certificazioni Informatiche riconosciute ( ECDL CORE,
Mos, IC3, Eipass 7 moduli)
Certificazioni Informatiche avanzate(ECDL Advanced,
Eipass Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft)
Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS
TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB
Esperienze specifiche

punti 10
Punti 4
Punti 1 (si valuta un solo
titolo)
3 punti per certificazione
(Max 3 titoli valutabili)
3 punti per certificazione
(MAX 4 titoli valutabili)
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Comprovate esperienze/competenze di progettazione
Installazione e collaudo di Reti di calcolatori maturate
come dipendente di aziende del settore informatico

1 punto (max 10 punti)

Comprovate esperienze/competenze di progettazione
Installazione e collaudo di Laboratori informatici di supporto
alla didattica in ambito diverso dai PON FESR 2007/2013
Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del
settore informatico (documentabile) con mansioni di
progettista, installatore e collaudatore di
attrezzature
informatiche e di supporto alla didattica
Precedenti
rapporti
di
collaborazione
come
progettista/collaudatore
con
istituzioni
scolastiche
nell’ambito di progetti PON/FESR 2007/2013

1 punto (max 10 punti)

1 punto per anno (max 10
punti)

1 punto (max 70 esperienze)

Corsi di formazione come discente attinenti all’incarico

2 punti (max 8 punti)

Precedenti
rapporti
di
collaborazione
come
progettista/collaudatore con codesta istituzione scolastica
nell’ambito di progetti PON/FESR 2007/2013 valutata
positivamente

2 punti(max 8 punti)

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un
numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore
SGA. A parità di punteggio si darà preferenza all’aspirante più giovane.
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione
all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7
giorni dalla data di pubblicazione. Il professionista individuato verrà avvisato personalmente.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto,
si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
ATTRIBUZIONE DELL’ 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.
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. 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).
Remunerazione
La remunerazione per l’Esperto PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo previsto
dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento.
Il compenso orario, omnicomprensivo delle ritenute a carico del dipendente e
dell’amministrazione, è pari ad €.50,00 per un importo complessivo che,comunque,non potrà
essere superiore ad €. 1500,00.
Il compenso orario, per l’Esperto COLLAUDATORE è pari ad €.50,00 omnicomprensivo
delle ritenute a carico del dipendente e dell’amministrazione, per un importo complessivo
che,comunque, non potrà essere superiore ad €. 1500,00.
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I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari
e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna
responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà
dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a
trattamento di fine rapporto. L’esperto, inoltre,dovrà provvedere in proprio alle eventuali
coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
TUTELA DELLA PRIVACY
L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena
attuazione del rapporto.
Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi
dell’art. 13 del d. Lgs 196/03 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione
dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4,
comma 1 lettera d), nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al
rapporto di lavoro di cui all’oggetto.
In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”.
La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei
dati anagrafici e fiscali dichiarati.
L’incarico sarà sottoposto alle previsioni legislative della Legge 136/2010.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
• Affissione all’albo della scuola“I° circolo” di Pomigliano d’Arco ;
• Pubblicazione sul sito web della scuola: www.primocircolopomigliano.jimdo.com
• Atti.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fiorinda Brunelli

Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di PROGETTISTA / COLLAUDATORE
PON FESR A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-378 dal titolo “Scuola digitale a portata di un
clic”
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Al Dirigente Scolastico
Direzione Didattica Statale
"I° Circolo Frasso"
Via Indipendenza, 1
80038 Pomigliano d’Arco (Na)
Il sottoscritto
____________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________ nato a ________________________
il ______________ Residente a_____________________________ in Via_________________
tel. __________________,cell. ___________________, email___________________________,
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:
esperto progettista
esperto collaudatore
per il progetto A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-378
Il sottoscritto allega alla presente:
o
o
o
o

Informativa sulla privacy
Griglia di autovalutazione

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,
Il sottoscritto dichiara di
• essere cittadino italiano;
• godere dei diritti politici;
• essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
• non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
• essere in possesso dei requisiti di accesso,richiesti nell’avviso pubblico relativo alla
presente procedura di selezione,come specificato nell’allegato curriculum vitae;
• di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la
propria attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;
• di impegnarsi a svolgere la propria attività,secondo le esigenze di piano
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), per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.

Data ____________________
N.B. Presentare una distinta candidatura per ciascun incarico

ALLEGATO 2

In fede
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Informativa privacy
Informiamo che la Direzione Didattica I° Circolo Frasso, in riferimento alle finalità istituzionali
dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra,
elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione
nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante
dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il
Gruppo di Progetto, il Tutor.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla
gestione del progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso
affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del
D.Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data…………….

FIRMA DEL Candidato
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ALLEGATO 3 A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-378 dal titolo “Scuola digitale a portata di
un clic”
Candidato: Cognome__________________________ Nome__________________________
ELEMENTI

PUNTEGGIO

Laurea quadriennale o quinquennale specialistica
in Informatica, Scienze dell’informazione o
Ingegneria Elettronica ad indirizzo informatico

punti 10

Riservato al
candidato

Riservato al
G.O.P.

Titolo di studio

Laurea triennale specifica in Informatica
Ingegneria indirizzo elettronico o informatico

o

punti 4

Certificazioni
Certificazioni Informatiche riconosciute ( ECDL
CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli)
Certificazioni
Informatiche
avanzate(ECDL
Advanced, Eipass Progressive, Brevetti Cisco,
Brevetti Microsoft)
Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS
TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB

Punti 1 (si valuta
un solo titolo)
3 punti per
certificazione (Max
3 titoli valutabili)
3 punti per
certificazione (MAX
4 titoli valutabili)

Esperienze specifiche
Comprovate
esperienze/competenze
di
progettazione Installazione e collaudo di Reti di
calcolatori maturate come dipendente di aziende
del settore informatico
Comprovate
esperienze/competenze
di
progettazione Installazione e collaudo di Laboratori
informatici di supporto alla didattica in ambito
diverso dai PON FESR 2007/2013
Esperienza lavorativa come dipendente di aziende
del settore informatico (documentabile) con
mansioni di progettista, installatore e collaudatore
di attrezzature informatiche e di supporto alla
didattica
Precedenti rapporti di collaborazione come
progettista/collaudatore con istituzioni scolastiche
nell’ambito di progetti PON/FESR 2007/2013
Corsi di formazione come discente attinenti
all’incarico
Precedenti rapporti di collaborazione come
progettista/collaudatore con codesta istituzione
scolastica nell’ambito di progetti PON/FESR
2007/2013 valutata positivamente

1 punto (max 10
punti)

1 punto (max 10
punti)

1 punto per anno
(max 10 punti)

1 punto (max 70
esperienze)
2 punti (max 8
punti)
2 punti (max 8
punti)

Totali

Data…………….

FIRMA DEL CANDIDATO

