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Istituto Statale di Istruzione Superiore 

“ANTONIO SERRA” 

Via Trinità delle Monache, 2  - 80134 -  Napoli   -  Tel. +39  081. 5512968  Fax 081. 5800400 
Distretto n. 47 – Codice NAIS05200T –– C.F. 80027760638 

Pec: nais05200t@pec.istruzione.it @-mail:  nais05200t@istruzione.it web site : www.isisserra.gov.it 
 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione 

 

Prot. n.  819/A14  b                                                                                   Napoli, 12 febbraio 2016 

 

 

 All’Albo della Scuola 
 
 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE 

 ESPERTO PROGETTISTA  

                       

                    PON FESR 2014-2020 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015- 155 - “Siamo in rete” 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l'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 a 

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;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati.  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica;  

VISTO il D. Legislativo 30/01/2001, n.165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della A.P.“ e ss.mm. ii. 
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VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO gli Artt. 33 e 40 del D.I. N° 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

PRESO ATTO del finanziamento assegnato di € 14.988,21 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di assunzione a bilancio dei sopra citati fondi; 

VISTA la delibera n. 13/222 del Collegio dei Docenti del 02/09/2015 relativa ai criteri per la 

selezione degli aspiranti agli incarichi di cui all’oggetto del presente avviso; 

CONSIDERATO che i progetti devono concludersi entro il 29 luglio 2016; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Progetto “Siamo in rete” è necessario 

individuare un Esperto progettista 

  

 
PUBBLICA  

 

Il presente Avviso interno per la selezione di un 

 

ESPERTO PROGETTISTA 

 

 

Art. 1 
 
 

L’ Esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienza comprovata che attesti le necessarie 

competenze: 

 nella progettazione con particolare riguardo ai FESR - apparecchiature tecnologico-

informatiche,  

 nella gestione delle procedure di gara,  

 nell’individuazione delle soluzioni più adatte alle esigenze del committente  

 nella redazione del progetto esecutivo. 

L’ Esperto Progettista dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico alla progettazione e in particolare: 

 

 Effettuare il sopralluogo dei locali dove dovranno essere collocate le attrezzature 

 Provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento FESR  

 Compilare in modo dettagliato il Piano degli Acquisti, in base alle specifiche indicate nelle matrici degli 

acquisti inserite sulla Piattaforma PON-FESR;  

 Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR; 

 Individuare eventuali piccoli adeguamenti da effettuare;  

 Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 

necessarie; 

 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 completa e corretta 

realizzazione del Piano medesimo;  

 Predisporre il prospetto comparativo delle offerte ; 

 Tenere un’accurata registrazione delle ore prestate, redigendo apposito registro firme; 

 Partecipare alle riunioni necessarie per un buon andamento delle attività. 

  

 
 

Art.2 
 

Il compenso spettante per l’attività svolta sarà definito su base oraria e rapportato a costi orari unitari 

previsti dal CCNL e potrà riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Il 
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compenso complessivo, onnicomprensivo, calcolato non potrà superare, in ogni caso, il limite previsto dal 

piano finanziario autorizzato di 299,76 Euro. 

La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione 

del budget assegnato a questa istituzione scolastica. 

 

 

Art. 3 

 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

 Domanda di partecipazione alla selezione in carta semplice, su modello predisposto dalla Scuola e 

allegato al presente bando, (ALLEGATO A), riportante le generalità, la residenza, i recapiti ( 

telefonici e via e-mail), il Codice Fiscale, l’attuale status professionale e la dichiarazione delle 

competenze di cui all’art.1.  

 Curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al 

D.Lgs.n.196/2003; 

 Fotocopia di valido documento di riconoscimento; 

 Dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle 

gare di acquisto. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro e non oltre le ore 12,00 del  

25/02/2016, brevi manu, presso la segreteria dell'Istituto o tramite posta certificata email : 

NAIS05200T@pec.istruzione.it   L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  

Non saranno prese in considerazione domande mancanti dei dati richiesti. 
 

 

Art. 4 

 

L'esame delle candidature sarà demandato alla  commissione composta dal Dirigente Scolastico, dal DSGA 

e dalla prof. Salvadori che valuteranno la congruità dei curricula vitae presentati e i titoli, secondo la 

tabella di valutazione di seguito allegata.  

Al termine della selezione sarà resa nota la graduatoria mediante affissione all’Albo e sul sito web 

dell’Istituzione Scolastica. 

Il provvedimento con il quale si rede nota la graduatoria diventa definitivo il 15° giorno successivo 

decorrente dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

L’avviso sarà espletato anche in presenza di un solo curriculum, ritenuto pienamente corrispondente alle 

esigenze progettuali 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 

procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

 

Art. 5 

 
L’attribuzione  avverrà mediante formale lettera di incarico. 

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i Titoli e/o le Esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di 

decadenza dall’incarico.  

L’Esperto individuato dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Progetto e, altresì, 

dovrà essere in grado di utilizzare la piattaforma dei Fondi Strutturali e consegnare, al termine dei lavori, 

una specifica relazione circa l’attività svolta. 

L’Esperto si renderà disponibile per eventuali incontri, su richiesta del Dirigente Scolastico, per il riscontro  

degli obiettivi progettuali. 
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Art. 6 

 

 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto del 

D.Lgs.n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

Tabella di valutazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA  PRIVACY 

Con la presente clausola l’“ISIS A: SERRA ” di Napoli  dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili  forniti 

sarà effettuato in conformità all’art.11 comma 1 lettere da a) ad e) del DLgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art.13 del DLgs 
196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l’“ISIS A: SERRA ” di Napoli  dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo 
di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento 
potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza 
e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che 
il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria  e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di 
rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti 
non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che 
si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del DLgs 196/03; che il Titolare 
del trattamento dei dati è al l’“ISIS A: SERRA ” di Napoli  con sede in Via trinità delle Monache, 2 (NA.) 

 
Napoli, 12.02.2016 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof.ssa Annamaria Ceccoli 

 
 

 Punteggi 

previsti 
Possesso di Laurea specifica in area informatica 
 

5 punti 

In alternativa Possesso di Laurea specifica  triennale 
 

3 punti 

In alternativa Possesso di Altra Laurea (vecchio ordinamento ,specialistica o 
magistrale) 
 

2 punti 

 In alternativa Possesso di Diploma  
 

1 punti 

Master /dottorati di ricerca attinenti ( max 3) 
 

1 punto per titolo 

Per ogni anno di incarico di progettazione, negli ultimi cinque anni nella scuola 
secondaria superiore in progetti  coerenti con le attività da svolgere (max 5) 

1 punto per anno 

Attività lavorativa nella scuola secondaria superiore nell’area delle tecnologie 
informatiche 

1 punti 
 

Conoscenza dell’uso delle ICT finalizzata all’utilizzo della piattaforma 
ministeriale PON 

1 punti 
 

TOTALE MASSIMO 15 
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ALLEGATO A 

 
DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  DI ESPERTO   

  PROGETTISTA  

Progetto FESRPON-CA-2015- 155 
 

Al Dirigente scolastico 

del ISIS A. SERRA” 

Via Trinità delle Monache, 2 

NAPOLI   
 

Il/La sottoscritt_  _________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale _________________________________________________________   

 

nat__a ____________________________ il _________________________________  

 

Residente a___________________________ in Via ___________________________   

 

tel. _________________ , cell. ________________________ ,  e-mail_______________________,   

 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 

        ESPERTO  PROGETTISTA 
 
Il/La sottoscritt_   allega  alla  presente: 

 

 Curriculum vitae in formato Europeo  

 

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,  

_ l _  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 collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

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 __________________                        In fede ___________________________ 
 

 

        


