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Ai Sig.ri Insegnanti tutti 
SEDE 

Albo - Atti - Sito web scuola 

Oggetto: P.O.N. Fondi Strutturali 2007/2013 - Bando di  selezione per il reclutamento di esperto interno per la 
progettazione del  PON FESR 06   POR  CAMPANIA 2012/331 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma Operativo  Nazionale “Ambienti per  l’Apprendimento” 2007/2013 Circolare n° AOODGAI/10621 del 5 luglio 
2012,  Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione – Attuazione dell’Agenda digitale” 

      Viste le  Linee Guida  annualità 2009 e succesive modificazioni; 

Preso atto delle autorizzazioni del M.P.I. – Dipartimento per lo sviluppo dell’Istruzione – Ufficio IV – prot. A00DGAI/7380 del 
2/07/2013  per l’ Obiettivo  Convergenza del FESR, con cui si autorizza questa Istituzione Scolastica ad attuare il Progetto 
Azione: A 1 FESR 06   POR  CAMPANIA 2013/331,  per la realizzazione di ambienti attrezzati con LIM; 

 Visti la delibera del Consiglio di Istituto del 08/10/2013 n. 25 di assunzione al bilancio della somma relativa al progetto finanziato 
e  i criteri per la selezione degli esperti; 

Considerato che gli art. 33 e 40 del DI. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti; 

Considerato  che per la realizzazione del suddetto progetto occorre reperire e selezionare esperti per  la progettazione e il 
collaudo delle attrezzature, 

EMANA 

il seguente bando interno per la selezione di esperti PON/FESR Progettista    

L’Esperto Progettista 

• dovrà provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;  
• dovrà provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente scolastico, 

mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di 
individuarne la migliore;  

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta; 
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  
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• registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR;  
• provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; 
• provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie 
• redigere i verbali relativi alla sua attività;  
• dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. 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.  
 

Fondamentale è la competenza informatica, al fine di documentare nei sistemi informativi tutto il processo degli interventi 
autorizzati e la loro valutazione.  

  La domanda di ammissione alla selezione, corredata di curriculum vitae, redatto in formato europeo, dovrà pervenire al Dirigente 
Scolastico dell’I.C. “V. Mennella” – C.so A. Rizzoli 118 – 80076 Lacco Ameno (NA)  entro le ore 12.00  del 01.02.2014. 

Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Esperto Progettista”.  
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restando il 
possesso dei requisiti richiesti.  
L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l’intera durata del Piano, secondo il calendario predisposto dall’Istituto.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla 
gara di acquisto.  
La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula e terrà conto dei criteri, così come riportati nella griglia allegata al 
presente bando.  
L’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente l’aspirante individuato, che, dovrà presentarsi entro ventiquattro ore, dal 
giorno in cui verranno contattati.  
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della Dlgs 196/03 e 
successive modifiche.  
Per quanto non esplicitamente previsto nel Bando,  si rinvia alle “Disposizioni ed Istruzioni” per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
da Fondi Strutturali Europei reperibili sul sito .pubblica.istruzione.it 

   Il presente bando è pubblicato all’Albo di questa Istituzione scolastica e sul sito  .icmennella.it  unitamente al modello di domanda 
(Allegato 1) e alle griglie di valutazione. 

                                                                            

In presenza di più candidature la funzione sarà assegnata nel rispetto dei seguenti criteri: 
 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica attinente allo specifico settore punti 5 
Brevetti internazionali (microsoft, Cisco, ecc.. )                                1 punto max 3 
Esperienze pregresse nella gestione dei progetti FESR                   1 punto, max 3 
Esperienze pregresse nella progettazione di laboratori tecnologici                   1 punto max 3 
Master e/o corsi di specializzazione inerenti lo specifico settore                 5 punti max 10 
Conoscenza autocertificata delle strumentazioni da richiedere                     punti    3   

 
 
  

 
 
 
 

                                                                                   F.to  Il Dirigente Scolastico 
                                                                               Prof.ssa Lucia Mattera 
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                                     AL DIRIGENTE SCOLASTICO     
Istituto Comprensivo “V. Mennella”           
C. so A. Rizzoli, 118 - Lacco Ameno 

 

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla selezione di esperti da impiegare in qualità  di progettista 
 

    Nell’ambito del Progetto dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Asse I Obiettivo A 
“Dotazioni tecnologiche e reti delle Istituzioni scolastiche” – Attuazione dell’Agenda digitale” Codice nazionale progetto: FESR 
06_POR_CAMPANIA–2012-331 

 

 Il/La sottoscritto/a____________________________________   nato/a_________________________________  

prov.__________ il ______________________ C.F.__________________________________residente in_____________ 

 prov._______________ Via________________________________ telefono cell. ______________________ 

e-mail________________________ titolo di studio posseduto______________________________    

conseguito presso_________________________________________ con voti__________________ 
 

avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione e per il collaudo del PON FESR “Ambienti per 
l’apprendimento” FESR 06_POR_CAMPANIA–2012-331  

C H I E D E 

 alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di esperto progettista. 

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. 445-00 

D I C H I A R A 

• di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero  
 
______________________________________________________________   

• di non essere stato destituito da pubblico impiego;   

• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;   

• essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  
• di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  

 

Alla presente istanza allega: 

- curriculum vitae in formato europeo;  
- ogni altro titolo utile alla selezione.   

Il/La sottoscritto/a 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___________________                                                              FIRMA______________________________ 


