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Prot. n. 1150/D02 
Lioni, 09 febbraio 2016 
CUP: G36J15001010007 

 
All’Albo dell’Istituto 
Al sito web della scuola 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA - COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020. ASSE II INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO EU-
ROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR). SOTTOAZIONE 10.8.1.A1 
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1- FESR PON–CA-2015-201  
CUP: G36J15001010007 
Titolo progetto: “La rete della nostra scuola” 

 
BANDO PER LA SELEZIONE DI 

n.1  ESPERTO PROGETTISTA INTERNO 
e n. 1  ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 
 
 
VISTO 
 
 
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.; 
il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento con-
cernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 
Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolasti-
che; 

VISTO  l’ Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infra-
strutture 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 tec-
nologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
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VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti  n. 26 dell’ 11 settembre 2015 di approvazione 
della candidatura di cui al bando prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015  e di in-
clusione nel Piano dell’Offerta formativa 2015/2016; 

VISTA  la delibera del Consiglio  d’Istituto n. 57 del 27 novembre 2015 con la quale è stato 
approvato il Piano dell’Offerta formativa  per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 che rappresenta 
la formale  autorizzazione del  progetto  e impegno di spesa; 

VISTA  la circolare del Miur prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 che rappresenta 
l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa per l’Istituzione scolastica; 

VISTA  
 
VISTA 

 la nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016 Linee guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
la delibera n. 81 del 6 febbraio 2016 di approvazione del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento 
dell’attività di Progettista  e di Collaudatore nell’ambito del Progetto denominato “La 
rete della nostra scuola” 10.8.1.A1- FESR PON–CA-2015-201. 

 
EMANA  IL  SEGUENTE  BANDO  

 
per l’individuazione ed il reclutamento, mediante valutazione comparativa dei curriculum vitae, di: 

 n°1 esperto  PROGETTISTA  
 n°1 esperto  COLLAUDATORE per il seguente obiettivo:  

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 ap-
procci didattici innovativi” – Azione: 10.8.1.A1 Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti 
di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati, Pro-
getto denominato “La rete della nostra scuola” 10.8.1.A1- FESR PON–CA-2015-201- Importo finanziato: € 
18.500,00 (IVA inclusa).  
 
COMPITI DEGLI ESPERTI 
L’ esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze tecniche informatiche, comprovate, che ne atte-
stino le indispensabili competenze nel settore della progettazione di una rete LAN sia cablata che wireless, 
specie se innovative. In particolare, è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori e reti 
LAN nell’ambito dei progetti PON FESR e avrà il compito di:  

 svolgere un sopralluogo degli ambienti  e valutarne la rispondenza alla destinazione d’uso; 
 provvedere alla progettazione di dettaglio necessaria per l’acquisto delle attrezzature tecnologiche 

e all’eventuale modifica della matrice acquisti; 
 verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stila-

to; 
 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto specificato 

nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 
 registrare, nell’apposita piattaforma dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR e compi-

lare, sulla stessa, le matrici degli acquisti; 
 redigere i verbali relativi alla sua attività; 
 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per far fronte a tutte le problematiche relati-

ve al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e com-
pleta realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 
delle attività; 

 
L’ esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino le in-
dispensabili competenze nel settore del collaudo di reti di computer, specie se innovative. In particolare, è 
richiesta pregressa esperienza di collaudo di laboratori e reti LAN nell’ambito dei progetti PON FESR e avrà 
il compito di:  

 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specifi-
cato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;  
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 eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, al-
la loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e 
dichiarate dall’azienda fornitrice non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna 
e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale; 

 procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il ver-
bale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati; 

 svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto;  
 verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stila-

to; 
Il collaudo, la cui procedura  farà riferimento all'articolo 46 del D.I. n. 44/2001, deve riguardare la totalità 
delle apparecchiature e della infrastruttura realizzata ed  oggetto del contratto. 
Si tiene opportuno, comunque, richiamare inoltre quanto previsto dall’art. 24 del DPCM 6.8.1997 n. 452.  
 
INCOMPATIBILITA’  
Il personale, interno alle istituzioni scolastiche, che svolga in qualsiasi forma funzioni di collaudo per forni-
ture e/o servizi non può svolgere funzioni di progettazione, direzione, gestione, esecuzioni lavori per lo 
stesso Progetto. (cfr. R.D. 827/1924, capo V).  
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre istanza di partecipazione (allegato 1), il curriculum vitae in 
formato europeo (allegato 2),  scheda di valutazione (allegato 3).  
Per ciascuna candidatura va presentata  specifica istanza completa di allegati. 
La domanda e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito http://www.iissvanvitelli.it e dovranno 
pervenire, in plico chiuso, all’Ufficio Protocollo dell’IISS “L. Vanvitelli” di Lioni (AV) Via Ronca Cap 83047, en-
tro e non oltre le ore 13:00 del 24  febbraio 2016 in busta chiusa, specificando sulla busta stessa indirizzata 
al Dirigente Scolastico dell’Istituto, la dicitura:  
 
PROGETTO - 10.8.1.A1- FESR PON–CA-2015-201 - CANDIDATURA PROGETTISTA 
oppure 
PROGETTO - 10.8.1.A1- FESR PON–CA-2015-201 - CANDIDATURA COLLAUDATORE 
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà  essere imputata alla scuola e 
causerà   l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli 
allegati sopra richiamati comporterà  la non accettazione della domanda. 
 
Non saranno accettate candidature pervenute a mezzo fax. 
 
La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate dal Di-
rigente Scolastico, che applicherà i criteri esplicitati nel presente bando. 
 
Al termine della selezione la graduatoria di merito sarà affissa all’Albo e sul sito web dell’Istituzione Scola-
stica.  
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
La scuola si riserva il diritto di richiedere gli originali dei titoli ed attestati professionali posseduti. 
Il professionista individuato verrà avvisato personalmente.  
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si proce-
derà al regolare scorrimento della graduatoria.  
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Per la selezione degli Esperti saranno presi in considerazione, da parte Del Dirigente Scolastico:  

 Il possesso del titolo di studio necessario all’espletamento dell’incarico. 
 Il possesso di titoli culturali (master/specializzazioni/corsi di formazione). 
 La coerenza del curriculum personale con le finalità del progetto (esperienze comprovate che atte-

stino le competenze nel settore della progettazione tecnologica e didattica e/o dei collaudi di at-
trezzature informatiche, conoscenza di software operativi, applicativi e didattici).  

 

http://www.iissvanvitelli.it/
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PROGETTISTA 

 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

 Diploma di laurea conseguito nel precedente ordinamen-
to universitario;  

 laurea specialistica di cui al nuovo ordinamento universi-
tario;  

 diploma di studio che da accesso alla classe di concorso di 
insegnamento rapportato a 110.  

(Si valuta un solo titolo che comunque deve essere coerente con il profilo 
richiesto) 

Punti 5 da 66 a 85/110 
Punti 7 da 86  a 100/110 
Punti 9 da 101 a 110/110 
Punti 10 - 110 e lode 

Master /specializzazioni coerenti con l’incarico richiesto                - 
2 p. per ogni titolo 

Max 6 punti 

Titoli di specializzazione informatica (ECDL Core level; ECDL Ad-
vanced; Microsoft Office Specialist; EIPASS; Cisco)                     
 -  1 p. per ogni titolo 

Max 4 punti 

Corsi di formazione  sull’uso delle TIC nella didattica                                 
-  2 p. per ogni titolo 

Max 6 punti 

Per ogni incarico di  progettista  nell’ambito dei PON FESR, di pro-
getti MIUR WiFi, di Laboratori specifici                                          
- 2 punti per ogni incarico 

Max 6 punti 

 
COLLAUDATORE 
 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

 Diploma di laurea conseguito nel precedente ordinamen-
to universitario;  

 laurea specialistica di cui al nuovo ordinamento universi-
tario;  

 diploma di studio che da accesso alla classe di concorso di 
insegnamento rapportato a 110.  

(Si valuta un solo titolo che comunque deve essere coerente con il profilo 
richiesto) 

Punti 5 da 66 a 85/110 
Punti 7 da 86  a 100/110 
Punti 9 da 101 a 110/110 
Punti 10 - 110 e lode 

Master/specializzazioni coerenti con l’incarico richiesto                         
- 2 p. per ogni titolo 

Max 6 punti 

Titoli di specializzazione informatica (ECDL Core level; ECDL Ad-
vanced; Microsoft Office Specialist; EIPASS; Cisco)                      
-  1 p. per ogni titolo 

Max 4 punti 

Corsi di formazione  sull’uso delle TIC nella didattica                                    
-  2 p. per ogni titolo 

Max 6 punti 

Per ogni incarico di  collaudatore  nell’ambito dei PON FESR, di 
progetti MIUR WiFi, di Laboratori specifici                                     
- 2 punti per ogni incarico 

Max 6 punti 

 

COMPENSO  
L’attività degli esperti sarà retribuita ad ore e non potrà essere superiore al 2% dell’importo finanziato per il 
progettista, all’1.0% dell’importo finanziato per il collaudatore. Il contratto stipulato sarà di prestazione 
d’opera occasionale e non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto.  L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e re-
sponsabilità civile.  
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
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Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del pre-
sente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e della normativa vigente. La 
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati per-
sonali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla conser-
vazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.  
 

PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE  
Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito isti-
tuzionale http://www.iissvanvitelli.it, con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.  
 

                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof. Sergio Siciliano 

Firma autografa omessa ai sensi della normativa vigente 

  

http://www.iissvanvitelli.it/
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ALLEGATO 1: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 I.I.S.S. “L. Vanvitelli” 

 Lioni (AV) 

  
 

_l_  sottoscritt_   

Cognome __________________________ Nome ___________________________ nato il ___/___/______ a 

________________________________ codice fiscale ____________________________________________________________________ ,  

residente nel comune di _______________________________________________________________________ cap _____________  

all’indirizzo________________________________________________________________________________________________________,  

tel. __________________________________, cell. _____________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________ 

 

PROPONE 

la propria candidatura all’incarico di esperto  (segnalare una sola candidatura) 

 

 PROGETTISTA  COLLAUDATORE 

 

per il progetto 10.8.1.A1 - FESR PON – CA-2015 – 201 -  “La rete della nostra scuola” 

 

_l_  sottoscritt_     allega  alla  presente istanza la seguente documentazione: 

1. Curriculum vitae in formato europeo. 

2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono puni-

te 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/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (se dipendente, specificare: 

_____________________________________________________________________________); 

 non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

   non appartenere ai gruppi di valutazione dei PON. 

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____________________      Firma 
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ALLEGATO 2:   SCHEDA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 I.I.S.S. “L. Vanvitelli” 

 Lioni (AV) 

 
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________ compila, sotto la propria personale 

responsabilità, la seguente scheda di valutazione, autocertificandone la rispondenza ai titoli in suo 

possesso ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e segnalati con una “X” nel curri-

culum vitae, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno appli-

cate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. 

n° 445. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE per Esperto   PROGETTISTA / COLLAUDATORE 

TITOLI VALUTABILI DETTAGLIO TITOLI 
a cura del 
Candidato 

a cura  
del 

Dirigente 
Scolastico 

 Diploma di laurea con-
seguito nel precedente 
ordinamento universi-
tario;  

 laurea specialistica di 
cui al nuovo ordina-
mento universitario;  

 diploma di studio che 
da accesso alla classe 
di concorso di inse-
gnamento rapportato 
a 110.  

(Si valuta un solo titolo) 

   

Master /specializzazioni coe-
renti con l’incarico richiesto     - 
2 p. per ogni titolo   Max 6 punti 

   

Titoli di specializzazione in-
formatica (ECDL Core level; 
ECDL Advanced; Microsoft Of-
fice Specialist; EIPASS; Cisco)  -  
1 p. per ogni titolo 
Max 4 punti 

   

Corsi di formazione  sull’uso 
delle TIC nella didattica                                    
-  2 p. per ogni titolo Max 6 pun-
ti. 

   

Per ogni incarico di   
_________________________  
nell’ambito dei PON FESR, di 
progetti MIUR WiFi, di Labora-
tori specifici           - 2 punti per 
ogni incarico Max 6 punti 

   

TOTALE 
 
 

 

Data    /    /2016                                                                    Firma 

____________________
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ALLEGATO 3 
 

             

            
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome   

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità   
Data di nascita   

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  1. 

• Nome e indirizzo del datore di  

Lavoro 

• Tipo di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e respon-
sabilità 

  

 
 
 

• Date (da – a)  2. 

• Nome e indirizzo del datore di  

Lavoro 

• Tipo di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e respon-
sabilità 

  

 
 

• Date (da – a)  3. 

• Nome e indirizzo del datore di  

Lavoro 

• Tipo di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e respon-
sabilità 
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  INCARICHI PROFESSIONALI   

• Date (da – a)  1.  

• Committente  

• Tipologia dell’opera 

 Estremi dell’incarico 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Importo dei lavori   

• Tipo di incarico   

• Oggetto dell’incarico   

 
 

• Date (da – a)  2.  

• Committente  

• Tipologia dell’opera 

 

• Estremi dell’incarico 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Importo dei lavori   

• Tipo di incarico   

 
 

• Date (da – a)  3.  

• Committente  

• Tipologia dell’opera 

• Estremi dell’incarico 

  

• Importo dei lavori   

• Tipo di incarico   

 
 

• Date (da – a)  4.  

• Committente  

• Tipologia dell’opera 

• Estremi dell’incarico 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Importo dei lavori   

• Tipo di incarico   

• Oggetto dell’incarico   

 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  1.  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello stu-

dio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a)  2.  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello stu-

dio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  3. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello stu-

dio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA   

 

ALTRE LINGUA   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

ALTRE LINGUA   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, occu-
pando posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad 

es. cultura e sport), ecc. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e ammini-
strazione di persone, progetti, bi-

lanci; sul posto di lavoro, in attività 
di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifi-

che, macchinari, ecc. 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPE-

TENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferi-
mento, referenze ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

 
 
Il/La sottoscritto/a, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - e dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispon-
dono a verità. 

Il/La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel ri-
spetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs 196/2003.                                              

Data    /    /2016 

                      

                   Firma 
 

____________________ 
 

 
 


