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Prot. n. 92 /B5 del 10/01/2013 

 
 

 
 

PON FESR 2007-2013 - 2007IT161PO004 Asse II 
Annualità 2012/2013 

(Avviso Prot.n. AOODGAI/7848 del 20/06/2011) 
 
 

PIANO INTEGRATO D’INTERVENTO 
 
 

BANDO PUBBLICO  
 

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE ESPERTI PER L’ ATTIVITA’ DI 
PROGETTAZIONE E COLLAUDO DEL LABORATORIO AUTORIZZATO A CODESTO ISTITUTO 

RIPUBBLICAZIONE 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 
Visto il Programma Operativo Nazionale – Obiettivo Convergenza del FESR 2007-2013 - 

2007IT161PO004 Asse II, Avviso prot. N. AOODGAI/7848 del 20/06/2011; 
Vista la Circolare prot. n. AOODGAI/11536 del 27 luglio 2012 del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale 
per gli Affari Internazionali  Uff. IV - Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali 
europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale, recante l’Autorizzazione Piani 
integrati – Annualità 2011/2012, Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - 
Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale; 

Visto  il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44; 
Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Europei 

di Sviluppo Regionale 2007/2013 – edizione 2009; 
Visto  il regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, relativo alle 

azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON per l’attuazione dei progetti del Piano 
Integrato degli interventi autorizzati; 

Visto  quanto deliberato dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Ambienti 
per l'Apprendimento" cofinanziato dal FESR nell’ambito del PON 2007/2013 a titolarità del 
Ministero della P.I. – Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV; 

Visto  il Piano Integrato presentato ed autorizzato al presente Istituto; 
Visto        che alla data di scadenza del bando il 27/12/2012, non sono pervenute comunicazioni 

in merito a quanto richiesto 
 

Premesso 
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che per l’attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 
aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori 

 
Attesa 

 
la necessità di reperire esperti per i ruoli di progettista e collaudatore: 
 

INDICE 
 

la selezione con procedura d’urgenza per il reclutamento delle seguenti figure professionali: 
 

 
Codice Nazionale 

 
Tipologia Laboratorio Figura Professionale Ricercata 

E-1-FESR-2011-447 Multimediale Progettista per il Laboratorio 
E-1-FESR-2011-447 Multimediale Collaudatore per il Laboratorio 

 
 
Criteri di valutazione 
 
Saranno considerati elementi di valutazione:  
- Possesso di Titolo di Studio specifico; 
- Esperienze lavorative nel settore di pertinenza; 
- Esperienza di formazione nel settore di pertinenza; 
- Precedenti collaborazioni con la stessa Istituzione Scolastica (nell’ipotesi di rapporti di 

collaborazioni pregresse non valutate positivamente si attribuirà un punteggio negativo); 
- Possesso di certificazioni a livello internazionale in ambito informatico. 
 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di certificazioni di informatica di base riconosciute dal MIUR. 
 
 
Procedure di selezione 
 
Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001, ARTT. 33 
e 40. La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle 
esperienze maturate, sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 
d’Istituto. 
 
Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, 
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 
 
Le graduatorie, distinte per ogni obiettivo/azione e tipo di incarico e realizzate tenendo conto della 
tabella di valutazione dei titoli presente nel bando, saranno elaborate sulla base dei soli elementi di 
valutazione riportati nei curricula. 
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i.  
 
Le risultanze delle candidature pervenute verranno pubblicate all’Albo dell’Istituto. 
 
Attribuzione degli incarichi 
 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti ad-personam. La durata dei contratti sarà 
determinata dalle esigenze operative dell’amministrazione beneficiaria. La misura del compenso sarà 
determinata sulla base delle attività effettivamente svolte, tenendo presente le esperienze 
professionali in possesso degli aspiranti. L’importo del compenso non potrà superare, in ogni caso, i 
limiti imposti dalla normativa vigente. 

 
Compiti degli esperti 
 
L’esperto progettista avrà il compito di: 

 
1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai laboratori; 
2. Collaborare con i referenti dell’Istituto per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni 

da acquistare e la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, che gli eventuali 
adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

3. Collaborare con i referenti dell’Istituto per redigere il Bando di Gara relativo ai beni da acquistare 
ed agli adeguamenti da effettuare; 

4. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto. 
 

L’esperto collaudatore avrà il compito di: 
 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai laboratori e dei beni acquistati; 
2. Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 
3. Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 
4. Eseguire un controllo a campione, o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo 

dei beni acquistati; 
5. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 
6. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto. 
 

Presentazione delle domande di candidatura 

Gli interessati dovranno far pervenire Istanza di partecipazione al bando indicando il/i codice/i,  il tipo/i 
di laboratorio/i e la/le figura/e professionale/i per il/i quale/i presentano la candidatura, il nominativo, il 
luogo e la data di nascita, l’indirizzo di residenza, un recapito telefonico e l’indirizzo e-mail, ed 
allegare un dettagliato curriculum professionale in formato europeo firmato in originale in ogni pagina.  
L’istanza, corredata dalla copia del documento di riconoscimento e dal Curriculum vitae, dovrà 
pervenire a mezzo posta raccomandata A/R o brevi manu in busta chiusa recante la dicitura 
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Candidatura esperto E1  Progettista e/o Collaudatore. Non saranno prese in considerazione altre 
forme di invio. 
 
Le candidature dovranno pervenire presso la segreteria dell’Istituto - ufficio protocollo entro e 
non oltre le ore 14:00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
bando. Non farà fede il timbro postale. 
 
 
Privacy 
 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  
 

Il presente bando è pubblicato all’albo e sul sito web della scuola, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 
pubblicità delle azioni PON co-finanziate con il Fondo Sociale Europeo. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          F/to    
 Dott. Felice Colucci 
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Griglia comparazione per  Esperto Progettista 
 

- Possesso di Titolo di Studio specifico  (di tipo tecnico-scientifico) punti 2; 
- Esperienze lavorative specifiche come progettista punti 3 per ogni esperienza MAX 60; 
- Esperienza di formazione nel settore di pertinenza punti 3 per ogni esperienza formativa MAX 60; 
- Precedenti collaborazioni con la stessa Istituzione Scolastica (nell’ipotesi di rapporti di collaborazioni 

pregresse non valutate positivamente si attribuirà un punteggio negativo) punti 5 per ogni esperienza 
positiva;  - 5 per ogni esperienza negativa; 

- Possesso di certificazioni a livello internazionale in ambito informatico: punti 2 per ogni certificazione 
posseduta MAX 10. 

 
 

Griglia comparazione per  Esperto Collaudatore 
 

- Possesso di Titolo di Studio specifico  (di tipo tecnico-scientifico) punti 2; 
- Esperienze lavorative specifiche come collaudatore punti 3 per ogni esperienza MAX 60; 
- Esperienza di formazione nel settore di pertinenza punti 3 per ogni esperienza formativa MAX 60; 
- Precedenti collaborazioni con la stessa Istituzione Scolastica (nell’ipotesi di rapporti di collaborazioni 

pregresse non valutate positivamente si attribuirà un punteggio negativo) punti 5 per ogni esperienza 
positiva;  - 5 per ogni esperienza negativa; 

- Possesso di certificazioni a livello internazionale in ambito informatico: punti 2 per ogni certificazione 
posseduta MAX 10. 
 

 
 


