
   

 

Distretto Scolastico n. 007 

Istituto Comprensivo “Quinto Orazio Flacco” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Monreale 75020 –MARCONIA di PISTICCI  Tel.0835/416012-Fax 0835/412111 

e-mail: mtic822007@istruzione.it  pec: mtic822007@pec.istruzione.it 

Sito web: icflaccomarconia.edu.it 

        Cod. Mecc. MTIC822007                                                  C.F. 90017310773 

                                                                                                                               Al Personale della Scuola 

  All’albo 

Al sito web della scuola 

 Agli Atti   

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-24                    Cup: G72G20000570007   

Oggetto:      Avviso di selezione per il reperimento esperti persone fisiche per progettazione Esecutiva e  

collaudo. 
Avviso Pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali prot. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020 con riferimento a FSE - PON per la presentazione di proposte progettuali 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” 

                                                    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il      Decreto    Legislativo  30  marzo 2001,  n. 165  recante  "Norme  generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  28  agosto  2018  n. 129, "Regolamento  recante 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

                                 scolastiche; 

 

  VISTI                     I  Regolamenti (UE)      n. 1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui    Fondi 
                                         strutturali e di investimento europei, 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; 
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 VISTO                   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola -   e        

                                           ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea, modificato con la Decisione di 

esecuzione del 9 agosto 2016 C(2016) n. 5246; 

 

 

 VISTA  la  Nota MI prot. n. AOODGEFID/10438 del 05/05/2020  di   approvazione   degli 

                                           interventi a valere sull’obiettivo/azione; 
 

  CONSIDERATA  la previsione, nell’ambito del progetto, della Figura  del Progettista; 

 

  VISTO                    il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

                                  e 2014/25/UE”Nuovo Codice degli Appalti e successive modifiche ed integrazioni; 

 

  VISTO                       il Programma annuale dell'E.F. 2020; 

 

  VISTA                          la  Nota  MIUR AOODGEFID/34815  del  02/08/2017  “Attività di formazione-Iter di 

                                        reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, 

                                        assistenziale. Chiarimenti”; 

 RILEVATA la     necessità    di    reperire,     prioritariamente    tra    il   Personale    interno, e,  in 
                            subordine tra il Personale Esterno, figure professionali persone fisiche per 

l’espletamento degli incarichi di Progettista e di Collaudatore previsti nel 
suindicato Progetto; 

                                                                   EMANA 

        

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 
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Attività e compiti della  Figura richiesta quale Persona Fisica. 

Le attività e i compiti della  figura esperta, persona fisica, sono i seguenti: 

 

PROGETTISTA 

 

1. Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto FESR. 

2. Provvedere alla predisposizione del capitolato tecnico dei beni e dei servizi per consentire la 

predisposizione degli acquisti per la fornitura prevista dal suddetto progetto. 

3. Controllare l’integrità e la completezza dei beni oggetto degli acquisti. 

4. Partecipare attivamente alla Formazione da effettuarsi relativamente all’uso delle attrezzature 

installate interfacciandosi con i relativi tecnici. 

5. Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Dsga per tutte le problematiche relative al Piano FESR, 

al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

6. Implementare la Piattaforma SiFesr 2014-20 per quanto necessario e di competenza. 

7. Coordinarsi con il Responsabile S.P.P. per le corrette indicazioni da dare con riferimento all’uso delle 

dotazioni tecnologiche di nuova acquisizione in comodato d’uso e negli ambienti scolastici interessati. 

8. Coordinarsi con il Collaudatore incaricato. 

9. Redigere i verbali e i Report relativi alla propria attività. 

Tipologia di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico Modalità di 

presentazione e valutazione domande 

 
I candidati devono indicare i requisiti documentati e certificati posseduti tra quelli indicati nella successiva 

Tabella di valutazione titoli. 

 

Gli interessati a presentare la propria candidatura per l'attribuzione dell'incarico, dovranno 

presentare l'istanza allegata al presente bando (ALLEGATO 1), corredata dal CURRICULUM 

VITAE in formato europeo aggiornato e firmato, indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto 

Comprensivo "Q.O.Flacco"  di Marconia (MT) con oggetto“ESPERTO PROGETTISTA”  

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-24 tramite PEC o PEO, con oggetto “ESPERTO 

PROGETTISTA ” Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-36, entro le ore 13:00 del 

giorno 25 maggio 2020. 
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Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

> Le proprie generalità; 

> L’indirizzo e il luogo di residenza; 

> Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;  

> Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 
 
 
Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di Progettista nell’ambito del 
progetto de quo. 
 
 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.La 
mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso costituisce motivo di esclusione dalla 
selezione.  

 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è esonerato 
da ogni responsabilità per eventuale errore di recapito. 

 

Un'apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico provvederà alla valutazione comparativa 
dei curricula e all'individuazione della figura di Esperto con riferimento ai criteri indicati nella tabella 
che segue: 
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI per esperto progettista: 
 
 
TITOLI PUNTI 

Diploma di Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste (titoli di studio coerenti con l’attività formativa considerata) 

rapportato in base 100 
Laurea Triennale Fino a votazione di 

90 - 1 punto 0,2 punti per ogni 

ulteriore voto 1 punto per Lode 

Laurea Specialistica 
 

 Fino a votazione di 90 - 5 punti 0,2 

punti per ogni ulteriore voto 1 punto 

per Lode 

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore (titoli di studio coerenti con l’attività 

considerata) rapportato in base 100 
Fino a votazione di 80 - 1 punto 0,1 

punti per ogni ulteriore voto 

Abilitazione professionale attinente all’incarico 3 punti per ogni titolo 

Precedenti esperienze nelle istituzioni scolastiche e/o presso privati nel settore di 

pertinenza 
2 punti fino a quattro anni 4 punti da 

cinque a dieci anni 6 punti oltre i 10 

anni 

Corsi di formazione/aggiornamento nel settore di pertinenza 1 punto per corso frequentato 

Corsi di perfezionamento annuali inerenti il profilo per cui ci si candida 1 punto per corso frequentato 

Competenze e/o esperienze specifiche certificate nel settore di pertinenza/in

 progetti PON/nell’uso delle tecnologie 

informatiche/nell ’ attività laboratoriale 

2 punti per ogni 

competenza/esperienza 

certificata 

Certificazioni informatiche 2 punti per ogni certificazione 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'albo on line dell'Istituto. Gli interessati potranno produrre 

reclamo scritto nel termine di  cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine, ed 

esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata all'Albo on line sul sito dell'Istituzione la graduatoria 

definitiva. 
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La selezione sarà considerata valida anche in presenza di un solo curriculum qualora lo stesso risulti 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali. A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più 

giovane di età. In caso di rinuncia da parte dell'esperto individuato, destinatario dell'incarico, si procederà 

mediante lo scorrimento della graduatoria. Ai sensi del D. lgs. 196/2003 e del RGDP 679/2016 i dati 

personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla 

sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 

pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del predetto Regolamento. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, compresi gli eventuali dati sensibili, limitatamente alle procedure per lo svolgimento della 

selezione. L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. 

Incarico e compenso 

L’incarico verrà attribuito mediante contratto di prestazione d’opera e il pagamento del corrispettivo, sarà 

rapportato alle ore effettivamente prestate opportunamente documentate, entro il limite massimo previsto 

dal piano finanziario: 

Progettista: € 90,00 (novanta/00) omnicomprensivi di imposte, oneri e contributi. 

 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei 

relativi fondi. Il compenso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non 

darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

All’esperto sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo 

commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno incaricate della fornitura delle attrezzature 

attinenti il piano.             

                                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna DI TRANI 

                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                   

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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