
 
 

DIREZIONE   DIDATTICA   STATALE  -  1° CIRCOLO  -  Autonomia 87 
via delle Puglie, 49/1 - 84085 – MERCATO. S. SEVERINO - SA -   

 089879155  Fax  0898201005 - email: saee074003@istruzione.it –  

SITO: www.primocircolomercatosanseverino.gov.it 

 
Mercato S. Severino, 21 maggio 2020 

 
Al sito Web – Amministrazione trasparente 

Albo ON LINE- SEZIONE BANDI PON FSE-FESR 

AL SITO ISTITUZIONALE  

Agli atti 

OGGETTO: : 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di Smart 
Class per le scuole del primo ciclo. Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020- 271. 
DETERMINA SELEZIONE PROGETTISTA E COLLAUDATORE INTERNO/ESTERNO. 
CUP:  H12G20000610007 

CIG PROGETTISTA: Z6B2D11338   CIG COLLAUDATORE: ZB32D113FF 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
ammnistrativi e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  gestione  am-ministrativo-
contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi  dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 1"; 
 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 

PRESO ATTO  d e l la necessità di individuare n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore per il progetto in oggetto;  
 

 VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 
 

VISTA la determina a contrarre di avvio della procedura prot. n. 1686 del 21/05/2020; 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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EMANA 
 

il presente avviso per l’avvio di una procedura di selezione per l’attribuzione dell’incarico relativo alla figura di 

progettista e collaudatore come di seguito specificato: 

 

Progettista e Collaudatore per l’intervento in oggetto 

 

I Requisiti di accesso per l’incarico di PROGETTISTA e COLLAUDATORE sono: 

- Essere          iscritto all’ordine degli ingegneri o al Collegio dei Periti Industriali settore Informatica; 

- Nell’Allegato  A  sono  elencati i criteri utilizzati per la valutazione e l’accesso. 

 

Per le attività svolte sono previsti i seguenti compensi:  

 

Per gli incarichi, di cui al punto precedente, sarà erogato un compenso massimo pari a € 195,00 per il 

progettista e € 130,00 per il collaudatore omnicomprensivi di IVA e di ogni onere e/o contributo fiscale e 

previdenziale rispettivamente per la figura di Progettista e Collaudatore. Null’altro sarà dovuto alle 

professionalità individuate per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione 

Scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nell’incarico. Gli incarichi 

saranno aggiudicati anche in presenza di una sola candidatura per tipologia di selezione. Per quanto non previsto 

nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. I candidati interessati 

potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la compilazione del modulo 

predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo ed un 

documento di identità in corso di validità. 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 1° CIRCOLO DIDATTICO DI MERCATO SAN SEVERINO 

(SA) dovrà  essere trasmessa improrogabilmente entro  le  ore  10:00  del  05/06/2020  ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC  

a l ll ‘  i n d i ri z z o  saee074003@pec.istruzione.it con il seguente oggetto: “Invio candidatura” - Codice progetto 10.8.6A-

FESRPON-CA-2020- 271. 

 

Si precisa che: 

- La  documentazione, relativa  ai  titoli  aggiuntivi  dichiarati, dovrà  essere  esibita  solo a   richiesta della Scuola; 

- Non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello allegato, prive del 

curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata; 

- La selezione delle istanze sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla base della tabella di valutazione dei titoli 

riportata nel modello di partecipazione allegato; 

- La graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola; avverso la graduatoria sarà 

possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione; 

- La selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti; 

- A parità di punteggio sarà data precedenza al più giovane d’età; 

- L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli aspiranti dipendenti 
di altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la 
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. n. 53 D.Lgs 165/01). 
 
Costituiscono  motivo  di  risoluzione  anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 
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- La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

- La violazione degli obblighi contrattuali; 

- La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

- Il giudizio negativo espresso dal Dirigente a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo alle 
attività svolte. 
 
FUNZIONI E COMPITI DELLA FIGURA DEL PROGETTISTA E DEL COLLAUDATORE 
 
L’incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

 

Progettista 

- Redigere il piano degli acquisti e dei lavori; 

- Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

 

Collaudatore 

- Provvedere al collaudo dei beni e servizi acquistati; 

- Coordinarsi con il Progettista e con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

 
COMPENSO 
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: 
• 1,5 % dell’importo totale per il progettista ovvero €. 195,00 
• 1 % dell’importo totale per il collaudatore ovvero  €. 130,00 
onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico. 
 
I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale del Comparto 
Scuola 2006 – Tabella 5 e 6 ed il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare 
dall’esperto nel caso di personale interno all’amministrazione scolastica. 
I costi dovranno essere rapportati a costi unitari secondo i massimali indicati dalla Circolare del Ministero del Lavoro 
n.2/2009 ed il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare dall’esperto nel 
caso di personale esterno all’amministrazione scolastica. 
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. 
 
NOTE: 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle 

griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S., in caso di parità di 

punteggi. 

Ai sensi del D. Lgs.196/2003, ed al GDPR i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. Il 

presente avviso viene reso pubblico all’Albo Pretorio e sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo: 



 
https://www.primocircolomercatosanseverino.edu.it in ottemperanza agli obblighi di legge sulla 

trasparenza. 

In allegato: 

Allegato A – Tabella di valutazione  
Allegato B - Domanda di partecipazione; 
Allegato C – Autovalutazione del candidato. 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa LAURA TEODOSIO 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Allegato A 

Tabella di valutazione 

 

Titolo di accesso PUNTI 

Iscrizione Collegio dei Periti Industriali – Sezione Informatica 

5 
Iscrizione Ordine degli Ingegneri 

Assicurazione rischi professionali  OBBLIGATORIA 

Master e/o Corsi di specializzazione inerenti il settore Informatico 
tenuti da università 

PUNTI 

Master e/o Corso di specializzazione della durata minima di 1 anno  o 1200 
ore inerente le Tecnologie  Informatica e/o le TIC applicate alla didattica  

(si valuta un solo titolo) 
3 

Corsi di specializzazione e/o aggiornamento Informatica PUNTI 

2 punti per ogni certificazione informatica di base   MAX 6 Punti  

ECDL 2 o equivalente 2 punti a certificazione MAX 8 Punti 

1 punto per ogni Brevetto internazionale (Microsoft, Cisco, ecc….Max 15) MAX 15 Punti 

Certificazioni linguistiche  

4 punti per ogni certificazione sulla lingua inglese, rilasciata da enti 
riconosciuti dal MIUR, di livello almeno C1 

Max 4 punti 

Esperienze professionali nel settore Informatico PUNTI 

1 Punto per ogni incarico di Progettazione  di ambienti didattici e relativi 
impianti presso scuole pubbliche e paritarie 

MAX 50 Punti 

1 Punto per ogni incarico di Collaudo di ambienti didattici e relativi impianti 
presso scuole pubbliche e paritarie 

MAX 50 Punti 

1 Punto per ogni incarico per corsi di formazione realizzato in istituti 
pubblici attinente alle nuove tecnologie 

MAX 50 Punti 

1 Punto per ogni incarico per corsi di formazione realizzato in istituti 
pubblici attinente alle nuove tecnologie indirizzato ai docenti 

MAX 10 Punti 

1 Punto per ogni anno di lavoro svolto nel settore di pertinenza, svolto 
come Libero Professionista (PARTITA IVA) o alle dipendenze di aziende 

del settore informatico 
MAX 15 Punti 

  



 
 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  DI ESPERTO  PROGETTISTA/ COLLAUDATORE  10.8.6A-
FESRPON-CA-2020- 271   

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del   1° CIRCOLO DIDATTICO DI MERCATO SAN SEVERINO (SA) 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_________________________________________________________________ 

NATO/A A____________________________________________________________________________ 

IN DATA______________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE________________________________________________________________________ 

TIPO DI ORDINE PROFESSIONALE __________________________________________________________ 

SEDE ORDINE _____________________________NUMERO ISCRIZIONE___________________________ 

TITOLO DI STUDIO_______________________________________________________________________ 

TELEFONO_____________________________________________________________________________ 

E-MAIL________________________________________________________________________________ 

CHIEDE  
di essere ammess __ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico di: 

  □    esperto progettista; 

  □    esperto collaudatore; 

per il Progetto: Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-271. 
 
Il/La sottoscritt_   allega  alla  presente: 

 curriculum vitae in formato Europeo  

 assicurazione rischi professionali 

 
A tal fine consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità  di essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 
 di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

 di non aver riportato condanne penali che implichino l’impossibilità di contrarre con la PA;  

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  

 di essere in possesso dei titoli di studio, professionali e specialistici descritti ed elencati nel curriculum 
vitae e nello schema riepilogativo/valutativo di seguito riportato;  



 
 di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola, assicurando 
altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del 
Progetto;  

 di autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali) ed al GDPR; 

 

Dichiara inoltre: 
 

- di essere disponibile alla partecipazione a riunioni programmate dall’Istituzione Scolastica in merito alla 

realizzazione del progetto; 

- di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna condizione quanto riportato nel bando pubblicato da 

codesto Istituto. 

 
Allega alla presente   

- Curriculum vitae come previsto dal bando, con evidenziati i titoli e le esperienze indicate nella 

domanda; 

- Copia documento di riconoscimento e scheda di autovalutazione. 

 
LA DOMANDA DEVE ESSERE ESCLUSIVAMENTE COMPILATA IN FORMATO ELETTRONICO E SPEDITA IN 

FORMATO PDF 
 
 
Data ______________________ 

Firmato 
 

_____________________ 
INSERIRE NOME E COGNOME – NON E ‘NECESSARIA LA FIRMA AUTOGRAFA 
ALLEGARE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO O FIRMARE DIGITALMENTE 

 



 

ALLEGATO C (SCHEDA di AUTOVALUTAZIONE) 

 
CANDIDATO: _________________________________________________________________ 

□ ESPERTO PROGETTISTA 

□ ESPERTO COLLAUDATORE 

Titolo di accesso 
PUNTI 

Autovalutazio
ne candidato 

Punteggio 
attribuito 
dall’Istituto 

Iscrizione Collegio dei Periti Industriali – Sezione Informatica 

5 

  

Iscrizione Ordine degli Ingegneri   

Assicurazione rischi professionali  OBBLIGATORIA   

Master e/o Corsi di specializzazione inerenti il settore 
Informatico tenuti da università 

PUNTI 
  

Master e/o Corso di specializzazione della durata minima di 1 
anno  o 1200 ore inerente le Tecnologie  Informatica e/o le TIC 

applicate alla didattica  (si valuta un solo titolo) 
3 

  

Corsi di specializzazione e/o aggiornamento Informatica PUNTI   

2 punti per ogni certificazione informatica di base   MAX 6 Punti    

ECDL 2 o equivalente 2 punti a certificazione MAX 8 Punti   

1 punto per ogni Brevetto internazionale (Microsoft, Cisco, 
ecc….Max 15) 

MAX 15 Punti 
  

Certificazioni linguistiche    

4 punti per ogni certificazione sulla lingua inglese, rilasciata da 
enti riconosciuti dal MIUR, di livello almeno C1 

Max 4 punti 
  

Esperienze professionali nel settore Informatico PUNTI   

1 Punto per ogni incarico di Progettazione  di ambienti didattici 
e relativi impianti presso scuole pubbliche e paritarie 

MAX 50 Punti 
  

1 Punto per ogni incarico di Collaudo di ambienti didattici e 
relativi impianti presso scuole pubbliche e paritarie 

MAX 50 Punti 
  

1 Punto per ogni incarico per corsi di formazione realizzato in 
istituti pubblici attinente alle nuove tecnologie 

MAX 50 Punti 
  

1 Punto per ogni incarico per corsi di formazione realizzato in 
istituti pubblici attinente alle nuove tecnologie indirizzato ai 

docenti 
MAX 10 Punti 

  

1 Punto per ogni anno di lavoro svolto nel settore di pertinenza, 
svolto come Libero Professionista (PARTITA IVA) o alle 

dipendenze di aziende del settore informatico 
MAX 15 Punti 

  

 

FIRMA 
_________________ 
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