Istituto Comprensivo
“28 GIOVANNI XXIII-ALIOTTA”
Infanzia – Primaria – Secondaria 1°grado

 Via Nuova Toscanella, 235 – 80145 Napoli
VIII Municipalità

M.I.U.R.
Ministero Istruzione,
Università, Ricerca

Unione Europea

  Uff. di segreteria

081 7405899
naic8dc00v@istruzione.it
naic8dc00v@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. NAIC8DC00V - C.F. 80031860630
www.ic28aliotta.it

Prot. n° 1753 /B32 PON FESR

Napoli, 14 marzo 2016
ALL’ALBO DELLA SCUOLA
AL SITO WEB DELLA SCUOLA www.ic28aliotta.it

ALL’ALBO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI NAPOLI E PROVINCIA
AL S.I. PON INDIRE

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER IL
REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI CUI ATTRIBUIRE
INCARICHI DI PROGETTAZIONE, COLLAUDO,
FORMAZIONE
AVVISO MIUR 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento
rete LanWLan - 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.

CUP - C66J15001310007
CIG PROGETTISTA ZD018F5AA2
CIG COLLAUDATORE ZA818F5AA3
CIG FORMATORE Z8018F5AA4

PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-14
<<TUTTI CONNESSI>>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO





















VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 di autorizzazione
all’avvio delle attività relative al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento”- Annualità 2015/2016, Asse II
“Infrastrutture per l’istruzione”, finanziato con il Fondo Europeo Sviluppo
Regionale, Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave, sotto-azione: 10.8.1.A – “Dotazioni tecnologiche e ambienti
multimediali”, Modulo: 10.8.1.A1/A2 – Realizzazione/ Adeguamento
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, codice progetto
10.8.1.A1- FESRPONCA-2015-14
VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588,
Roma, 13/01/2016;
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. ;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO l’art 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 15/02/2016 per il decreto di
Assunzione al bilancio 2016, in cui sono stati approvati anche i criteri di
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.34 del 14/01/2016, con la quale è
stato approvato il PTOF triennale 2016/2019;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 15/02/2016 di approvazione
del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il
Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità di impiegare n. 3 esperti esterni per svolgere attività
di Progettista, Collaudatore, Formatore nell’ambito del progetto
RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione
scolastica per mancanza di soggetti dotati delle necessarie competenze;

INDICE

procedura selettivo-comparativa per il reperimento di:

UN ESPERTO PROGETTISTA, UN ESPERTO COLLAUDATORE,
UN ESPERTO FORMATORE
ART. 1 - Premessa
Il progetto, destinato alla realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN con
potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati da realizzare, vuole fornire
risposte alle esigenze della scuola, coerentemente con il processo di riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
(il DDL c.d. “Buona Scuola”), che promuove il passaggio da una visione di digitalizzazione
intesa come infrastrutturazione, a una di Education in a digital era.
Il punto di partenza di tale visione è rappresentato dall’accesso alla rete e dalla disponibilità in
tutti gli ambienti scolastici di tale capacità di accesso, in modo da sostenere lo sviluppo della
“net-scuola”, ovvero una scuola più vicina alle attuali generazioni di studenti.

ART. 2 - Requisiti essenziali per partecipare
Per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al
pubblico impiego. I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande.

ART. 3 – Requisiti specifici
Possesso di adeguate e certificate competenze ed esperienze per:

a) trasformare aree e ambienti didattici in aree e ambienti didattici dotati di connessioni rete LAN/WLAN;
b) portare la connettività senza fili in aree interne agli edifici scolastici per la fruizione di contenuti digitali;
c) permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe;
La selezione dei partecipanti sarà effettuata attraverso la comparazione dei curricula vitae,
sulla base della valutazione dei titoli e delle esperienze possedute.
A parità di punteggio, si darà precedenza al candidato più giovane di età.

ART. 4 – Titoli valutabili
Di seguito sono riportati i titoli e le esperienze valutabili e la scala di valutazione adottata:

Voce

1

2
3
4
5

Tabella di valutazione Titoli ed esperienze

Punti max 100 p.

Laurea quinquennale inerente il profilo richiesto – 110 con lode
Laurea quinquennale inerente il profilo richiesto – da 100 a 110
Laurea quinquennale inerente il profilo richiesto – fino a 99
Laurea triennale inerente il profilo richiesto – 110 con lode
Laurea triennale inerente il profilo richiesto – da 100 a 110
Laurea triennale inerente il profilo richiesto – fino a 99
Diploma inerente il profilo richiesto (in mancanza di laurea)
Certificazioni informatiche riconosciute

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

Specializzazioni inerenti l’area di intervento
Esperienze analoghe: progettazione/collaudo/formazione
riferita a laboratori informatici PON FESR con realizzazione di
impianti di rete LAN/WLAN in Istituti Scolastici
Pubblicazioni pertinenti al profilo

punti 2 (max 10p)
punti 2 (max 60p)

10
9
8
7
6
5
4
3 (max 15p)

punti 1 (max 5 p )

ART. 5 - Compiti degli esperti
L’esperto PROGETTISTA dovrà avere un’ottima conoscenza del MEPA e delle procedure della
piattaforma di e-procurement, CONSIP o di altre piattaforme equivalenti ed avrà il compito di:
1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali da attrezzare, con relativa valutazione;
2. Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti secondo le indicazioni
generali inserite nel Piano FESR di questa scuola ;
3. Provvedere alle eventuali modifiche on-line della matrice degli acquisti;
4. Collaborare per la definizione del bando di gara;
5. Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. 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;
6. Redigere i verbali relativi alle attività di progettazione;
7. Fornire assistenza di interfaccia con il MIUR;
8. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente scolastico;
9. Supportare il dirigente in tutte le fasi operative progettuali e nei documenti da predisporre
L’esperto COLLAUDATORE avrà il compito di:
1. Svolgere un sopralluogo dei locali da attrezzare;
2. collaborare con il Dirigente scolastico per verificare i documenti relativi alla consegna dei
beni e verificare la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di gara indetto
dall’Istituto;
3. verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al
progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;
4. 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;
5. svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto, rispettando con puntualità
le scadenze fissate;
6. eseguire un controllo eventualmente a campione, o, laddove vengano riscontrate difformità,
un controllo completo dei beni acquistati;
7. provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate e redigere il verbale di collaudo;
8. interfacciarsi con la piattaforma ministeriale PON INDIRE.
L’esperto FORMATORE avrà il compito di:
 offrire la necessaria assistenza tecnica relativamente all’installazione e alla gestione del
sistema
 formare il personale della scuola all’utilizzo delle nuove tecnologie, e dei relativi
software applicativi e didattici, secondo apposito calendario concordato con il Dirigente
La figura deve possedere le seguenti competenze preferenziali:
 Esperienza nella formazione sulle tecnologie richieste
 Conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche
 Conoscenza dei software applicativi e didattici

ART. 6 - Domanda di partecipazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su modulo predisposto (Allegato A al
presente Avviso) e corredata dalla documentazione sottoriportata, dovrà pervenire in busta
chiusa riportante la dicitura

“Contiene candidatura
esperto progettista (oppure) collaudatore (oppure) formatore

PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-14

all’Ufficio Protocollo di questo Istituto (VIA TOSCANELLA, 235 – 80145 - NAPOLI) entro e non
oltre le ore 13.00 di MARTEDI’ 29/03/2016, oppure a mezzo PEC, da inviare all’indirizzo
NAIC8DC00V@pec.istruzione.it Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre
la scadenza stabilita e con modalità diverse da quelle indicate.
Si ricorda che non fa fede il timbro postale bensì la data e l'ora di ricezione presso
l'Istituto.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte,
domande trasmesse via e-mail o fax e/o quelle mancanti dei dati richiesti o della firma.
Nell’ istanza (allegato A) dovranno essere indicati:
 generalità e codice fiscale
 indirizzo e luogo di residenza
 titolo di studio con voto e generalità dell’ente che lo ha rilasciato
 recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica
 il tipo di incarico cui la domanda si riferisce: non si può concorrere per entrambi
gli incarichi di progettista e collaudatore, data l’incompatibilità delle due
figure, pena l’esclusione.

ART. 7 – Documentazione della domanda
Le istanze dovranno essere corredate da:
 griglia di descrizione ed autocertificazione dei titoli, presentata su modulo predisposto,
allegato al presente Avviso come Allegato B)
 copia di documento di riconoscimento in corso di validità
 curriculum vitae ac studiorum in formato europeo
 specificazione di eventuali certificazioni nazionali ed internazionali possedute, secondo il
modello comune europeo per i curriculum vitae (CV) [Raccomandazione della
Commissione Europea - 11 marzo 2002]
 firma autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi
dell’art. 13, 1° c. del citato Codice, il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di
partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e
lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei
relativi atti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta la non
accettazione della domanda
 In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti di
formazione, enti pubblici, la domanda di partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto
autorizzativo del Responsabile dell’azienda o/e Ente. In caso di dipendenti della Pubblica
Amministrazione l’eventuale incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’ente
di appartenenza.
Si sottolinea l’incompatibilità a presentare domanda per gli appartenenti ai gruppi di
Valutazione dei PON e ai dipendenti di società che intendano partecipare al bando di gara per
l’acquisizione di beni e servizi che la scuola bandirà.
È necessaria la sottoscrizione autografa della domanda e di ogni documento allegato,
pena l’esclusione dalla procedura. Comporta inoltre l’esclusione dalla procedura la
presenza di alterazioni apportate alla documentazione originale o in copia,

ART. 8 - Valutazione delle istanze
La Commissione, che verrà all’uopo costituita con apposito dispositivo del D.S., procederà alla
valutazione qualitativa e alla comparazione dei curricoli e delle competenze certificate, che
dovranno risultare adeguati e coerenti ai contenuti e agli obiettivi specifici delle attività da
svolgere.

ART. 9 – Pubblicazione delle graduatorie
Al termine dei lavori della Commissione, accertata la regolarità degli atti, il Dirigente scolastico
provvederà alla pubblicazione delle graduatorie all’Albo e sul sito web della scuola
www.ic28aliotta.it.
Tale provvedimento diventerà definitivo il 15° giorno successivo, decorrente dalla data di
pubblicazione - termine posto a tutela del soggetto che intenda proporre reclamo avverso la
graduatoria medesima (art. 4 – DPR 275/99)
E’ consentita la correzione di errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione
delle graduatorie. Qualora tale correzione comporti modifiche all’ordine di graduatoria, le
graduatorie così rettificate saranno nuovamente pubblicate all’Albo e sul sito dell’Istituzione.

ART. 10 - Attribuzione incarichi
Sulla base delle graduatorie degli idonei per ciascun incarico, i destinatari sono individuati con
riserva. Con decreto motivato del Dirigente, anche successivamente alla valutazione dei titoli,
può essere disposta l’esclusione della graduatoria per difetto dei requisiti prescritti.
La stipula del contratto è in ogni modo subordinata al possesso da parte dei candidati dei
requisiti di cui agli artt. 1 e 2 del presente Avviso.
Si provvederà all’individuazione dell’esperto anche in presenza di una sola istanza per profilo,
purché coerente con gli obiettivi del progetto.
L’Istituzione scolastica conserverà agli atti i risultati della valutazione comparativa dei curricoli
e i curriculum stessi.
L’esperto si renderà disponibile per un eventuale incontro, su richiesta dell’Istituto e presso
l’Istituto, per il riscontro delle esperienze con gli obiettivi progettuali, con il Dirigente Scolastico
o suo delegato, in particolare qualora l’esperto non abbia già collaborato con l’Istituto e anche
per mostrare prodotti/servizi analoghi a quelli previsti dal progetto.
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’
Amministrazione beneficiaria. La remunerazione sarà determinata a seconda delle attività da
svolgere, tenendo anche conto delle esperienze professionali in possesso degli aspiranti; il suo
importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente,
in particolare per la progettazione è previsto un compenso massimo omnicomprensivo
di euro 370,00, per il collaudo un compenso massimo omnicomprensivo di euro
185,00, per la formazione un compenso massimo omnicomprensivo di euro 370,00.
La durata dell’incarico è stabilita in max n. 10 ore per la progettazione e la formazione, in max
n. 5 ore per il collaudo, l’importo orario è stabilito in euro 37,00.
La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva
acquisizione del budget assegnato a questa Scuola.
Sui compensi spettanti saranno applicate le ritenute/contributi nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni di legge (sia a carico dell’amministrazione che dell'esperto). Si precisa che
il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo
a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Il venire meno, successivamente all’aggiudicazione o, comunque, durante l’esecuzione del
servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del
rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria di questa Amministrazione.
Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell’aggiudicatario.
Costituirà motivo di risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno, il
verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
1. mancato rispetto del divieto di subappalto;
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase
contrattuale;

3. violazione dell’obbligo di riservatezza;
4. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali
Nell’ipotesi di risoluzione del contratto questa Amministrazione ne darà comunicazione per
iscritto all’aggiudicatario. La risoluzione dà a questa Amministrazione il diritto di affidare a terzi
l’esecuzione dei servizi, in danno dell’affidatario con addebito ad esso del costo eventualmente
sostenuto in più rispetto a quello previsto.

ART. 11 – Accertamenti sulle dichiarazioni rese
Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, questa I.S. potrà procedere in qualsiasi
momento ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Nel caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla procedura e alla decadenza
dall'impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall'articolo 76 del predetto D.P.R.
445/2000.

ART. 12 - Tutela della privacy /trattamento dati
Questa Istituzione scolastica si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dai candidati e trattare tutti i dati soltanto per le finalità connesse alla procedura
selettiva ed all’eventuale stipula e gestione del contratto di collaborazione.
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate.
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'Ufficio del DSGA per le finalità di gestione
della procedura e saranno trattati manualmente e con modalità informatica, anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la
gestione del rapporto di lavoro medesimo. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al
fine della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

ART. 13 - Disposizioni finali e clausola di salvaguardia
Per qualsiasi controversia connessa a questo Avviso, è considerato foro competente quello di
NAPOLI. Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma
regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente
normativa nazionale e comunitaria

ART. 14 - Pubblicizzazione
Il presente bando viene reso pubblico mediante:
• affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica
• e-mail inviate a tutte le Istituzioni Scolastiche di Napoli e Provincia
• pubblicazione sul sito web della scuola (www.ic28aliotta.it)
In allegato:
1. ALL. A) istanza di partecipazione
2. ALL. B) dichiarazione titoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Silvana Casertano)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

