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Prot. n. 883/B18                                                                                                                Trapani, 18/02/2016 

CUP: G96J15000980007                          Agli atti 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della provincia di Trapani 

All’USR Sicilia ed all’Ambito Territoriale di Trapani 

All’Albo on line d’Istituto 

Fondi Strutturali Europei - Programmazione 2014-2020 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

(FSE – FESR)  A titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del17/12/2014 

 

BANDO PUBBLICO 

PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 

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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” 

Sotto-Azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali  

Modulo 10.8.1.A1 Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN  

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE, ALL’AMPLIAMENTO E 

ALL’ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN 

 

 “ANNO 2.0”  
Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico 

 

Codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-89 

Bando Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035-del 13/07/2015  

Assegnazione Prot. AOODGEFID-1717 del 15/01/2016  

Autorizzazione Prot. AOODGEFID-1770 del 20/01/2016 
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Il Dirigente Scolastico 

Visti i seguenti atti:  

• Avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 - del 13/07/2015,  emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – Ambienti per l’apprendimento” a titolarità  del 

Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca, a cura del Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Ufficio 

IV, sulla base del quale l’Istituzione Scolastica ha progettato e richiesto il finanziamento del presente 

decreto;  

• Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale Ufficio IV - Nota prot. n: AOODGEFID/1717 del 15/01/2016 

indirizzata al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Siciliana; 

 

• Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale Ufficio IV - Nota prot. n: AOODGEFID/1770 del 20/01/2016, con 

cui si autorizza questa Istituzione Scolastica ad attuare, entro il 29/07/2017, il Progetto “ANNO 2.0” - 

REALIZZAZIONE, ALL’AMPLIAMENTO E ALL’ADEGUAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN  - per   € 18.500 IVA inclusa;  

 

• Delibera n. 8  Prot. 3584/A2 del Collegio dei Docenti del 01/09/2015 e delibera n. 8  Prot. 3579/A19 del 

Consiglio d’Istituto del 04/09/2015, in merito all’approvazione del progetto inerente la realizzazione delle 

infrastrutture di retet LAN/WLAN e suo inserimento nel Piano dell’Offerta formativa;  

 

• “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”, 

pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016  

• “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso AOODGEFID/9035 del 

13/07/2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 2224 del 28/01/2016; 
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• D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.;  

• Regolamento interno sull’acquisizione in economia di beni e servizi;  

• Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito agli obblighi dell’Azienda Fornitrice relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari secondo cui l’Azienda Fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

• Decr. N. 40 del 18/01/2008 con il quale il Ministro delle Economie e delle Finanze ha adottato il 

regolamento che definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 48 bis del DPR 29 

settembre 1973, n. 602 (le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare a qualsiasi titolo il pagamento di 

un importo superiore a diecimila  

euro, devono verificare anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento 

derivante dalla notifica di una o più cartella di pagamento per un ammontare complessivo 

 

• Delibere del Consiglio di Istituto del 15/02/2016 n. 3 di assunzione al bilancio della somma relativa al 

progetto finanziato e n. 4 con cui vengono stabiliti i criteri per la selezione degli esperti interni ed esterni; 

 

•  vista la pubblicizzazione inviata con  protocollo  n° 530 B/18  il  1° febbraio 2016 

 

• Decreto del D. S . prot. n. 836 del  15/02/2016 sull’assunzione delle somme finanziate in bilancio; 

• Considerato che gli art. 33 e 40 del DI. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con 

esperti; 

 

• Considerato che per la realizzazione del Piano Integrato d’istituto FESR “Competenze e ambienti per 

l’Apprendimento” è necessario reperire e selezionare tra il personale interno n. due figure esperte; 

 

INDICE 

Una selezione per il reclutamento di: ESPERTI PON/FESR per le seguenti figure: 

“PROGETTISTA E COLLAUDATORE” 

L’Esperto PROGETTISTA 

• dovrà provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 

• dovrà provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto 

comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore; 

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta 
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prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 

FESR; 

• provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; 

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

· necessarie; 

• redigere i verbali relativi alla sua attività; 

• dovrà 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 corretta e completa realizzazione 

del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

Fondamentale è la competenza informatica, al fine di documentare nei sistemi informativi tutto il processo 

degli interventi autorizzati e la loro valutazione. 

La durata dell’incarico è stabilita in numero ore/ giornate. La misura del compenso è stabilita in € 370,00 

omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

L’Esperto COLLAUDATORE 

• dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

• dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• dovrà redigere i verbali del collaudo finale; 

• dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

 

La durata dell’incarico è stabilita in numero ore/ giornate. La misura del compenso è stabilita in € 185,00 

omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire esplicita richiesta, riportante: 

- Cognome e nome 

- Luogo e data di nascita 

- Codice Fiscale 

- Residenza 

- Recapito telefonico 

- Cittadinanza 

- Domicilio eletto ai fini della selezione 

- Tipologia di figura per il quale si intende ricoprire l’incarico di esperto. 
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La domanda, una per ogni figura richiesta, dovrà essere corredata da Curriculum vitae, obbligatoriamente 

secondo il modello europeo, con indicazione dell’attività professionale svolta, dei titoli culturali ed eventuali  

pubblicazioni, di attestazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente alla 

figura scelta. 

Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Esperto Progettista” - “Candidatura Esperto 

Collaudatore”. 

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L’Istituzione Scolastica si riserva di 

procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restando il possesso 

dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra le figure del progettista e del collaudatore. Coloro che 

intendano partecipare ad entrambe le selezioni sono invitati a presentare due distinte candidature. 

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

comprovante i titoli dichiarati. 

L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l’intera durata del Piano, secondo il calendario 

predisposto dall’ Istituto. 

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà pervenire, pena esclusione, presso l’ufficio di 

segreteria di questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  4/03/2016. 

La commissione di valutazione si riunirà lo stesso giorno a seguire l’ora indicata per la scadenza. 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere 

collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto. 

La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula e terrà conto dei criteri, così come riportati 

nella griglia allegata al presente bando. 

L’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati, che, dovranno 

presentarsi entro ventiquattro ore, dal giorno in cui verranno contattati. 

Gli incaricati selezionati  dovranno, contrattualmente, provvedere alla compilazione dei campi 

obbligatori previsti dalla piattaforma europea per l’iniziativa progettuale in oggetto -  

Persona di riferimento: D.S.G.A. Dott.ssa Anna  Sturiano. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ESPERTI FESR 

“PROGETTISTA” 

Titoli     culturali                                              punteggio 

singolo  

Punteggio massimo 

Laurea vecchio ordinamento o 

laurea specialistica attinente allo 

specifico settore (informatica, 

Ingegneria informatica – 

elettronica – telecomunicazioni) 

Punti 15      

 

Max 15 (es. valido 1 solo titolo) 

Laurea triennale attinente lo 

specifico settore (v. sopra) 

Punti 10 Max 10                         “ 

Laurea generica  punti 5 Max 5                          “ 

Dottorato di ricerca attinente lo 

specifico settore 

Punti 5 Max 5                          ” 

Abilitazione professionale 

attinente all’incarico 

Punti 3 Max 3                          “ 

Master e/o diploma  di 

specializzazione biennale post 

lauream inerente lo specifico 

settore 

Punti 3 (cfr CFU) Max 6 (es validi 2 titoli) 

Certificazioni informatiche tipo 

CISCO, ECDL  

Punti 2 Max 2 (es. valido 1 solo titolo) 

TIC o altre certificazioni 

informatiche riconosciute (in 

aggiunta a patente) 

Punto 1  Max 1 

Corso di perfezionamento post 

lauream annuale nel settore 

specifico  

Punti 3  (cfr CFU) Max 6  (es. validi 2 titoli) 

Altri attestati specifici di 

partecipazione a corsi e seminari  

inerenti l’incarico (max 3 

incarichi) 

Punti 0,50 

 

Max 1 (es. valide 2 esperienze) 

Titoli ed esperienze Professionali documentate e 

coerenti con le finalità dell’intervento 

 

Esperienza di relatore in ATENEI, 

corsi di formazione MIUR,  

Punti 2 

 

Max 2  

Partecipazione a Gruppi 

Scientifici di ricerca didattica e/o 

Punti 3 

 

Max 6 (es.  valide 2 esperienze) 
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multimediali riconosciuti dal 

MIUR 

Esperienza di relatore per 

intervento in convegni e incontri 

culturali afferenti il settore 

specifico dell’intervento 

Punti 0,5 Max 1 (es. valide 2 esperienze) 

Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza lavorativa di docenza 

nel settore di riferimento con 

Istituzioni scolastiche come 

progettista PON FESR. 

Punti per ogni 

esperienza. 

Punti 3 

Max 6 (es. valide 2 esperienze) 

Esperienza lavorativa nel settore 

di riferimento con Istituzioni 

scolastiche  

come collaudatore – progettista  

PON FESR. 

Punti per ogni 

esperienza. 

Punti 3 

Max 6 

Esperienza lavorativa come 

docente o tutor PON FSE nel 

settore di riferimento (max 5 

esperienze) 

Punti 1 

 

Max 10 (es. valide 10 esperienze) 

Esperienza di docenza in progetti 

PON differenti per tipologia 

d’intervento 

Punti 0,5 

 

Max 1 (es. valide 2 esperienze) 

Esperienza certificata almeno 

trimestrale, in altri contesti 

lavorativi ma nel settore specifico 

dell’intervento  

Punti 0,5 Max 1 (es. valide 2 esperienze) 

 

Pubblicato il 18/02/2016 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                                        Dott.ssa Katia Tumbarello 
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All. 1: Scheda di partecipazione 

                                                                                                                   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            dell’Istituto Comprensivo “COLLODI STURZO“ 

                                                                                                                Via Gen. E. Rinaldi 156 – C/DA Marausa 

                                                                                                                              91100 - Trapani 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI DA 

IMPIEGARE IN QUALITÀ 

DI______________________________________________ (Progettista o Collaudatore); nell’ambito dell’ 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 

specifico 10.8.1.A1 Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN - Codice 

nazionale progetto:  10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-89. 

Il/La sottoscritto/a____________________________________ 

nato/a__________________________________prov.__________ il ______________________ 

C.F.__________________________________residente in_____________________________________ 

prov._______________ Via/Piazza/Cont.da________________________________ telefono cell. 

______________________ e-mail_________________________________________ titolo di studio 

posseduto ___________________________________________________________ conseguito 

presso_________________________________________ con voti__________________ 

Attuale occupazione_______________________________________________________________ 

avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione e per il collaudo del 

PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”  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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” - Sotto-Azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti 

multimediali - Modulo 10.8.1.A1 Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN -. Codice nazionale progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-89, autorizzazione 

AOODGEFID-1770 del 20/01/2016; 

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di 

      ESPERTO PROGETTISTA                           ESPERTO COLLAUDATORE. 
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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. 445-00 

DICHIARA 

- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero _______________________________________________________; 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

- essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

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

Alla presente istanza allega: 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- ogni altro titolo utile alla selezione. 

Il/La sottoscritto/a 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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