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Prot. n. 458/PON-FESR                         
   Napoli,15.02.2016  

 

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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave  

Codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-94 
Annualità 2015-2016 

 

 All’albo e al sito dell’Istituto 

 
 

OGGETTO: PON FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”  – Obiettivo specifico 

10.8  Azione 10.8.1 – Bando di reclutamento di Esperto Interno Progettista / Collaudatore. Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 DEL 13/07/2015 del MIUR, avente ad oggetto:  
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 
                   Codice Progetto:      10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-94 

                   Titolo del modulo:    Moricino_WiFi:_Spazio per apprendere in rete 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA la propria richiesta di partecipazione al PON FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” – Obiettivo specifico 10.8 – azione 10.8.1;  

VISTO il Bando del Ministero  prot. n. AOODGEFID/9035 DEL 13/07/2015; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016, che rappresenta la  

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa per la realizzazione 
dell’intervento: 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-94; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016, che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica per la realizzazione dell’intervento: 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-94; 
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VISTE le Disposizioni ed istruzioni di attuazione delle iniziative cofinanziate FSER in ambito PON 
2014-2020; 

VISTO il decreto del DS di assunzione in bilancio prot. 367/PON-FESR del 10/02/2016 della 
somma autorizzata; 

VISTA la delibera N°7/2016 del Consiglio di Istituto del 10/02/2016, in seguito alla quale è stato 

trascritto in bilancio l’importo complessivo relativo al piano Integrato d’Istituto FESR 

“10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-94” e provveduto alla relativa variazione di bilancio;  

VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” è necessario reperire e selezionare personale esperto del 
settore in via prioritaria interno; 

CONSIDERATO che la nota  AOODGEFID/1705 FESR  del 15/01/2016 mette in evidenza che le scuole 
attuatrici devono concludere i progetti entro il termine massimo del 29/07/2016;  

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento per titoli comparativi al fine di 
individuare personale interno per le seguenti figure: 
N° 1 ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 
N° 1 ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE  

per il progetto sotto specificato 

Obiettivo specifico Azione  Titolo modulo Codice  
10.8  
Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e 
adozione di approcci 
didattici innovativi 

10.8.1 
Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle 
competenze chiave 
 

 Moricino_WiFi:_Spazio 

per apprendere in rete  

 

10.8.1.A1-
FESRPON-CA-2015-
94 
 

 

COMPITI DELL’ ESPERTO PROGETTISTA 
L’esperto progettista avrà il compito di:  
 

1.Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature; 
2.Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel 
dettaglio del Piano FESR di questa scuola, con l’elaborazione della gara di appalto di procedura 
selettiva mediante l’utilizzo del sistema di e-procurement  M.E.P.A. con RDO (Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione con richiesta di offerta); 
3.Provvedere all’aggiornamento e convalida del quadro economico; 
4. Provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni che si rendessero necessarie;  
5. Redigere i verbali relativi alla sua attività, integrati dal registro firme;  



 

 
Istituto Comprensivo Statale  

”Campo del Moricino“ 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

“CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO” 
Sede Centrale: Piazza Guglielmo Pepe, 7 : 081.28.41.26 -   081.55.48.264 

SEDI E CONTATTI :   Plesso Umberto I - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 , Fax 081.55.48.264 
Plesso Ada Negri  - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio  -  P.zza S. Eligio, 7   

Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“   P.zza  S. Eligio, 106 – Tel. e Fax  081.55.45.021 
 

Distretto n. 48 -  Codice Meccanografico: NAIC812007 -  Codice fiscale: 80027100637 

Sito web: : www.istitutocomprensivocdm.it     e-mail: : naic812007@pec.istruzione.it; : info@istitutocomprensivocdm.it 
PERCORSI FORMATIVI - Scuola Primaria: Rubeolo, Aquila Reale Scuola Secondaria: Sede Centrale  Sepeithos Eurisko, Metron_Nomos  
ad indirizzo musicale (pianoforte, violino, chitarra, flauto), Sede Ada Negri : Gymnasium, Sede S. Eligio : Vùsciola 

TEST CENTER TEST CENTER 

3 
 

6. Collaborare con il D. S. e il D. S. G. A. per tutte le problematiche relative al piano FESR, partecipando 
alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;  
7. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto.  
COMPITI DELL’ ESPERTO COLLAUDATORE 
L’esperto collaudatore avrà il compito di:  
1. verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel 
Bando di gara; 
2. 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; 
3. redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 
aggiudicatario; 
4. di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 
5.avere conoscenza della gestione della piattaforma web dei PON FESR 2014-2020 per l'inserimento dei 
documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti. 
 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili; ogni candidato può 
presentare una sola candidatura, pena l’esclusione.  
 

CANDIDATURA  
Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura utilizzando i moduli in allegato A e B, corredati 
da un dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e 
delle esperienze professionali posseduti, con allegato copia documento identità.  
La domanda dovrà essere fatta pervenire presso gli Uffici di Segreteria consegnata a mano o, in 
alternativa, con  raccomandata A. R. (non farà fede il timbro postale), in plico chiuso, entro e non 
oltre le ore12,00 del 29.02.2016 
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Esperto Progettista seguito dal Codice 
del progetto” oppure “Candidatura Esperto Collaudatore seguito dal Codice del progetto” 
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 curricula pervenuti saranno comparati 
secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 

CANDIDATO 
_________________________  
       (Cognome e Nome)  

PUNTI 

TITOLI  PUNTI 

1. Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di progettista/collaudatore  1 per ogni 
incarico 

2. Competenze informatiche certificate (max 3)  3 
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3. Esperienza in progettazione/collaudo (a seconda se si partecipa come progettista o 
collaudatore) – RETI WIRELESS – CLASSI 2.0 e conoscenza della piattaforma informatica 
MIUR per la gestione FERS 

2 per ogni 
incarico 

4. Laurea attinente  3 

5. Altra Laurea  1 

6. Specializzazione in corsi di perfezionamento (max 2)  1 

7. Altri titoli specifici inerenti l’incarico (max 2)  1 

8. Eventuali pubblicazioni attinenti (max 2)  1 

 
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 

 

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi mediante la formulazione di una 
graduatoria di merito, che sarà affissa all’Albo on line sul sito dell’Istituzione Scolastica.  
ATTRIBUZIONE INCARICO  
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 candidato prescelto.  
L’attribuzione avverrà tramite incarico ad personam secondo la normativa vigente.  
COMPENSO  
Per la progettazione, è prevista una retribuzione lorda pari ad € 370,00 (inclusi, quindi, anche oneri 
sociali a carico dell’istituto), pari ad un impegno professionale di ore 12,33 con una retribuzione lorda 
omnicomprensiva oraria di € 30,00. 
Per il collaudo, è prevista una retribuzione lorda pari ad € 100,00 (inclusi, quindi, anche oneri sociali a 
carico dell’istituto), pari ad un impegno professionale di ore 3,33 con una retribuzione lorda 
omnicomprensiva oraria di € 30,00. 
I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto di lavoro. 
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 ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.  
 

Napoli, 15.02.2016 

 

Dirigente Scolastico 
 dott. Carmine Negro 

 

 


