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prot. n. 1271/2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) Napoli, 14/05/2020 

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020  

ASSE II -  INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE 
OBIETTIVO SPECIFICO – 10.8 – “DIFFUSIONE DELLA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA NEL MONDO DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE E ADOZIONE DI APPROCCI DIDATTICI INNOVATIVI” 
AZIONE 10.8.6 - “AZIONI PER L’ALLESTIMENTO DI CENTRI SCOLASTICI DIGITALI E PER FAVORIRE L’ATTRATTIVITÀ E L’ACCESSIBILITÀ ANCHE NELLE AREE RURALI ED INTERNE” 

SOTTOAZIONE 10.8.6A – CENTRI SCOLASTICI DIGITALI 

AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020 

PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO 

AUTORIZZAZIONE MIUR AOODGEFID/10443 DEL 05/05/2020 
 CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-96 – CUP F62G20000640007  All’albo 

 “DID@TTICA DIGITALE” Al sito web dell’Istituto 

          

Oggetto: Avviso di selezione tra il Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica per reclutamento di esperti per affido 
incarico di n.1 progettista e di n. 1 collaudatore relativa 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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” Sottoazione 10.8.6a – Centri Scolastici 
Digitali. Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del 
primo ciclo - Autorizzazione MIUR AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 –  

Codice progetto codice: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-96 “DID@TTICA DIGITALE” CUP F62G20000640007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo 

CONSIDERATO che la Scuola Sec. di primo grado Tito Livio ha inteso partecipare inviando nei termini il Progetto “DID@TTICA 

DIGITALE” relativo a 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – 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” Sottoazione 10.8.6a – Centri Scolastici Digitali. 

VISTA la Nota del MIUR AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 con cui si autorizza la Scuola Tito Livio di Napoli 

alla realizzazione dei Progetto finanziando lo stesso per un importo complessivo pari ad € 13.000,00  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole. Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

TENUTO CONTO della Nota MIUR AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza 

degli Organi collegiali, il provvedimento in questione potrà essere acquisito anche in una fase successiva 

VISTA il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 01 del 19/12/2019  

VISTO il Decreto di inserimento al bilancio E.F. 2020 e di variazione del P.A. 2020 prot. 1190/2020 del 08.05.2020; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto, 

eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

http://www.titolivionapoli.it/
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EMANA 
UN AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE 

ESPERTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “DID@TTICA DIGITALE” 

Art. 1. Attività e compiti delle Figure richieste. 

L’attività e i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 
20014-2020 (pubblicate con nota M.I.U.R.) e dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti 
autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link 
“http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020” 

Art. 2. Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione Esperti esterni all’Istituto in possesso di Laurea in Ingegneria 
(Elettronica o Informatica o TLC) o equipollente. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione 
dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli 
aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. I curricula, 
obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle 
competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando 
conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi 
all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della 
valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di 

 Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza 

 Eventuali abilitazioni professionali 

 Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  

 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare una rete LAN/WLAN; 

 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

 Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR. 

Art. 3. Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum vitae et 
studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 13.00 
del giorno 22/05/2020 utilizzando preferibilmente i modelli allegati al presente avviso, o in alternativa inviare 
tramite mail all’indirizzo: namm04900v@istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto 
INTERNO (Progettista o Collaudatore), Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-96 “DID@TTICA DIGITALE” 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

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; 

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a 
cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi 
di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce. 

Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di Progettista o Collaudatore 
per l’implementazione del progetto. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte 
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Art. 4. Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla 
base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) Max punti 5 

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno) Max 10 punti 

Anzianità di servizio (1 punti per anno) Max 10 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione contabile dei 
Fondi comunitari, o similari): 
meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 
da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 
da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 
da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 
da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 7 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) Max 10 punti 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero degli profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto, 
allora il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica 

Art. 5. Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 4. 

Art. 6. Incarichi e compensi 

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei 
corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, 
entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: 

 per il PROGETTISTA pari al 1,5% dell’importo totale ovvero €. 195,00 

 per il COLLAUDATORE 1% dell’importo totale ovvero €. 130,00 
onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del percipiente e della scuola e di eventuali 
costi sostenuti per adempiere ai compiti connessi all’incarico.  
I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale del Comparto 
Scuola 2018 ed il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare dall’esperto. 
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La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi 
fondi da parte del MIUR; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 
vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e 
responsabilità civile. 
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto 
con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza 
di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per 
la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

Art. 7. INAMMISSIBILITÀ 

Costituiscono motivo di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del presente 
avviso, la trasmissione di candidature in maniera differente da quanto prescritto dall’art.7 del presente 
avviso; le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

Art. 8. - PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
www.istitutotitolivionapoli.gov.it.   
L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2018/19 ed è 
finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità 
del ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca-Direzione Generale Affari Internazionali. 

Art. 9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 07 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento di 
cui al presente avviso è il Dirigente Scolastico prof.ssa Elena Fucci.  

Art. 10. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni in 
sufficiente ad avviare il modulo, mancanza della figura del tutor, impedimenti logistici, incompatibilità di 
orari …) non si procederà all’affidamento dell’incarico o alla sua revoca e qualora l’interruzione avvenisse 
durante le attività avviate saranno riconosciute esclusivamente le ore di docenza effettivamente svolte.  

Art. 11. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo il titolare del trattamento dei dati personali è il dirigente 
scolastico FUCCI ELENA indirizzo mail di contatto elena.fucci@istruzione.it, il nominativo del responsabile 
del trattamento esterni sono disponibili su specifica richiesta dell’interessato. Le disposizioni ivi contenute 
hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 
I candidati autorizzano l’Istituto al trattamento dei dati personali ed aziendali contenuti nella domanda di 
partecipazione alla selezione, esclusivamente per i fini istituzionali necessari all’espletamento delle 
procedure relative al presente avviso pubblico. 

Art. 12. DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Tutti i compensi verranno 
corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli organi 
competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 
Le disposizioni contenute nel presente avviso pubblico hanno valore, a tutti gli effetti, di norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 
f.to Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Elena Fucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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AIl. 1                  Al Dirigente Scolastico 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO 
LIVIO 

 

Il/la sottoscritto/a      ___            Nat_ il   _________ 

a  (_ ) Residente a      (__)  

Via        ___ 

recapito/i telefonico/i    indirizzo e-mail    ___ 

C.F.|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Status professionale     ___ 

CHIEDE 
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di: 

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE  

a)  n° 1 ESPERTO PROGETTISTA  q  
b)  n° 1 ESPERTO COLLAUDATORE   q  

A tal fine dichiara 

 la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal DS a partecipare 

senza ulteriori compensi alle riunioni e attività funzionali alla realizzazione dello stesso 

 che l’incarico sarà aggiuntivo rispetto al curriculum scolastico, pertanto le ore prestate 

nell’ambito delle attività previste sono aggiuntive e compatibili al proprio orario di servizio. 

 Di essere a conoscenza dell’incompatibilità del cumulo degli incarichi e che pertanto intende 

partecipare per una sola delle figure previste per la quale si è espressa la scelta impegnandosi a 

non presentare altra candidatura per altro profilo 

Allega: 

 Autodichiarazione dei titoli  

 Altro (specificare)…………………………………………………………………………………… 

 

I….sottoscritt.. dichiara di aver preso visione del bando e autorizza al trattamento dei dati personali come 

previsto dal nuovo Regolamento Europeo e dal D.Lgvo 196/2003 per fini funzionali alla procedura. 

 

Napoli           Firma 

         ___________________________ 
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ALL. 2 Al Dirigente Scolastico 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO 
 
I.. Sottoscritt…………………………………………………………………………………………….al fine dell’attribuzione 
dell'incarico come da istanza prodotta, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 
mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell'art 76 D-P-R 445/2000, nonché della 
decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della 
dichiarazione ai sensi dell'art. 75 D.P.R 445/2000, dichiara di avere diritto all’attribuzione dei 
seguenti punteggi (vedi tabella di valutazione dei titoli): 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 
Rif. C.V. Punti 

autodichiarati 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o 
equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1   

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto   

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1   

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 
per ciascun corso) 

Max punti 5 
  

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max punto 2   

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2   

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2   

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1   

Iscrizione all’Albo professionale punto 1   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori 
specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 punti 
  

Anzianità di servizio (1 punti per anno) Max 10 punti   

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di 
gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 
da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 
da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 
da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 
da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 7 

  

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) Max 10 punti   

 
Luogo, data________ in fede 
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