
 

 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PSAUMIDE DI CAMARINA 
 

  P.zza degli Studi, 4 - 97017 Santa Croce Camerina (RG) tel./fax 0932/911308 

C.F.: 92020770886 - C.M.: RGIC81400E – Codice Univoco Ufficio: UFK4K0 

 e-mail: rgic81400e@istruzione.it - PEC: rgic81400e@pec.istruzione.it - Sito Web: www.psaumidedicamarina.gov.it 
 

Prot. n.1022/C45                          Santa Croce Camerina: 29/02/2016 

 

 Alle Scuole Statali della provincia di Ragusa 

 Al sito web – Amministrazione Trasparente 

 All’Albo Pretorio on-line 

 Al Fascicolo PON – FESR 

 Atti 

 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento". Progetto P.O.N. codice 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-115 -

Navigando - codice CUP J36J15000570007. Avviso di selezione per il reperimento di 

un Esperto esterno in progettazione dell’intervento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni scolastiche"; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 42 del 23 febbraio 2016 in cui  sono 

s tat i  approvat i  i  cr i ter i  di  valutazione da ut i l izzare per  la  selez ione 

degl i  esperti  es terni ; 

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. 13 del 6 ottobre 2015, con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 

2015/2016, precedentemente adottato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 

del 9 febbraio 2015; 
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VISTA la Nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1717 del 15/01/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]” 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto numero 36 del 5 febbraio 2016 di approvazione 

del Programma A nnuale per l’esercizio Finanziario 2016; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto numero 38 del 5 febbraio 2016 di  variaz ione 

al  Programma annuale 2016 per  l ’assunzione al  bi lancio del  proget to 

P01-10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-115 - Navigando; 

RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione Scolastica per 

mancanza di soggetti in possesso dei titoli e delle competenze approvati dal Consiglio 

di Istituto nel la seduta del 23 febbraio 2016; 

RILEVATA la necessità di impiegare un Esperto esterno per svolgere attività di Progettazione 

nell’ambito del progetto LAN/WLAN codice 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-115 -

Navigando; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il progetto 

LAN/WLAN – Navigando - codice 10.8.1.A1FESR-PON-SI-2015-115 da impiegare nella 

realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività: Progettazione dell’intervento 

- Obiettivo/Azione: 10.8.1 -  n. 12 ore  - Compenso orario: €30,00/h. 

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso della laurea in Informatica o Ingegneria Informatica. 

 

L'esperto dovrà: 

 

1) predisporre un progetto, previa verifica della fattibilità e dell’efficacia del progetto 

elaborato dalla scuola. A tal fine dovrà: 

 Svolgere un sopralluogo nei locali della Scuola previsti per la realizzazione delle reti 

e acquisizione attrezzature; 

 Prendere visione del Progetto elaborato dalla Scuola, verificare l’eventuale esigenza 

di integrare e/o modificare la matrice degli acquisti, provvedere quindi 

all’individuazione delle caratteristiche tecniche degli impianti e delle attrezzature 

tecnologiche e alla definizione completa del Capitolato tecnico; 

 Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per qualsiasi problematica relativa al Piano 

FESR per la corretta e completa realizzazione del Piano scegliendo soluzioni in 

grado di ottimizzare l'utilizzo delle potenzialità offerte dalle infrastrutture di rete 

presenti sul territorio comunale; 

 



 

 

 

2) collaborare alla stesura del piano d'acquisto secondo le indicazioni fornite dal Dirigente 

Scolastico e dal D.S.G.A. mediante l'elaborazione della gara d'appalto e la predisposizione 

del prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine di individuarne la migliore; 

 

 

3) redigere i verbali relativi alla propria attività; 

 

 

4) gestire la piattaforma relativamente alla “gestione degli interventi”. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza, debitamente firmata, entro le ore 13:00 del giorno 

15 marzo 2016 a mezzo raccomandata A/R oppure brevi manu presso l’ufficio protocollo di 

questa Istituzione Scolastica, in busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, 

recante all’esterno nome, cognome, indirizzo di chi invia il plico nonché la dicitura: “Contiene 

domanda per la funzione di Esperto Progettista Progetto P.O.N. codice 10.8.1.A1-FESRPON-SI-

2015-115 Navigando, codice CUP J36J15000570007” contenente: 

 

 

- Istanza in carta semplice riportante le generalità complete e dichiarazione personale 

sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR n.445/2000 (allegato 1);  

 

 

- Griglia di valutazione curricula aspiranti (allegato 2); 

 

 

- Curriculum vitae aggiornato in formato europeo; 

 

 

I plichi pervenuti dopo il termine precitato, ancorché trasmessi per il tramite di servizio postale 

pubblico o privato, non concorreranno al conferimento degli incarichi di cui al presente avviso.  

 

L’Istituto, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 

dal bando, per qualsiasi tipo di motivazione.  

 

Non fa fede il timbro postale per l’eventuale data di invio, anche se ricadente nell’arco temporale 

di vigenza del bando. 

 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico in base criteri di comparazione dei curricula con relativi punteggi predeterminati dal 

Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 con delibera n. 42 del 23/02/2016 e che 

di seguito si riportano: 

  



 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DEGLI 
ASPIRANTI ESPERTI PER PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA 

N. TITOLI PUNTEGGIO TOTALE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

TITOLI 
CULTURALI 

Laurea Specialistica o vecchio ordinamento in 
INFORMATICA o INGEGNERIA INFORMATICA 
(i punti vengono attribuiti tenendo conto del voto 
conseguito - vedi note - max 1 titolo) 
(*) (**) 

0 6 0 

16 
0 8 0 

0 12 0 

0 16 0 

Laurea triennale in 
INFORMATICA o INGEGNERIA INFORMATICA  
(i punti vengono attribuiti tenendo conto del voto 
conseguito - vedi note - max 1 titolo) 
(*) (***) 

0 1 0 

4 
0 2 0 

0 3 0 

0 4 0 

Master Universitario con certificazione finale di 
durata almeno annuale (punti 4 - max 3 titoli) 0 4 0 12 

Dottorato di Ricerca certificato e svolto per conto 
di Università di durata non inferiore ad un anno 
(punti 4 - max 1 titolo) 

0 4 0 4 

Pubblicazione di articoli su riviste o giornali 
attinenti l'utilizzo di impianti e/o attrezzature 
previste dalla progettazione esecutiva 
dell’intervento (punti 1 - max di 5 titoli) 

0 1 0 5 

Possesso di certificazione ECDL start - quattro 
esami (Punti 1) (*) 0 1 0 

4 
Possesso di certificazione ECDL full - sette esami 
(Punti 2) (*) 0 2 0 

Possesso ECDL advanced (Punti 3) (*) 0 3 0 

Possesso ECDL specialized (Punti 4) (*) 0 4 0 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

Progettazione esecutiva di impianti e/o attrezzature  
previsti dall'Obiettivo Tematico e Specifico di cui al 
bando di selezione, effettuato in Progetti finanziati 
dal FSE per la programmazione 2007/2013 (P.O.N., 
P.O.R., I.F.T.S.)  (Punti 5 per ogni progettazione - 
max 30 punti) 

0 5 0 30 

Progettazione esecutiva di interventi effettuata in 
altri Progetti finanziati dal F.S.E. per la 
programmazione 2007/2013 (P.O.N., P.O.R., I.F.T.S.)  
(Punti 2 per ogni collaudo - max 10 punti) 

0 2 0 10 

Attività di docenza in Progetti P.O.N., P.O.R., 
I.F.T.S. per la programmazione 2007/2013 per 
l'utilizzo di attrezzature previste dall'Obiettivo 
Tematico e Specifico di cui al bando di selezione 
(Punti 1 per ogni docenza - max 5 punti) 

0 1 0 5 

FORMAZIONE         
AGGIORNAMENTO 

Specializzazioni, corsi di formazione e/o 
aggiornamento specifici relativi alla progettazione 
esecutiva di impianti previsti dall'Obiettivo 
Tematico e Specifico di cui al bando di selezione 
(punti 1 per titolo - max 5 punti) 

0 1 0 5 

Corsi di formazione e/o aggiornamento relativi alla 
gestione/organizzazione di Progetti finanziati dal 
FSE (punti 1 per titolo - max 5 punti) 0 1 0 5 

(*) Inserire il titolo più vantaggioso rispetto ai requisiti richiesti, riportati 
nella tabella di valutazione dei titoli  

TOTALE 

0 100 
(**) Fino a 100/110                  punti    6 (***)    Fino a 100/110          punti    1  
da 100 a 107/110                    punti     8       da 100 a 107/110           punti    2     
da 108 a 110/110                    punti   12     da  108 a 110/110           punti     3     
 110/110 e lode                       punti   16        110/110 e lode             punti     4     



 

 

 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo e sul sito web della Scuola entro i cinque 

giorni successivi alla data di scadenza riportata nel presente Avviso. 

 

La stessa sarà strutturata come segue: precedenza, in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio 

di Istituto, all’aspirante che avrà riportato il punteggio più alto in assoluto. 

 

A parità di punteggio ottenuto: 

 

a) precedenza all’aspirante che ha riportato il punteggio più alto per titoli culturali e esperienze 

lavorative; 

b) in caso di ulteriore parità all’aspirante anagraficamente più giovane. 

 

Quest’ultima sarà affissa all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituzione scolastica per la durata 

di giorni quindici e, dopo tale termine, diventerà definitiva in caso di mancata presentazione di 

reclami avverso la stessa. 

 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i limiti 

temporali di pubblicazione della stessa. 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all’Albo 

della scuola e pubblicato sul sito istituzionale.  

 

In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento 

degli aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida purché rispondente agli standard richiesti. 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata 

dell’incarico è stabilita in n. 12 ore a €30.00/h. La misura del compenso massimo liquidabile è 

stabilita in € 360,00  omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  

Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti 

l’impegno orario. 

 

Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato 

alla presentazione, da parte dell’affidatario, dell’autorizzazione dell'amministrazione di 

appartenenza. 

 

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita con il contratto d’opera sarà 

effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto 

effettivamente agli atti dell’Istituto. 

 

Il contratto d’opera stipulato potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed 

indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano 

l’annullamento dell’attività progettuale. 

 

 



 

 

 

Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione al Progettista nel caso di mancata prestazione d’opera a 

causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica. 

 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da attuare effettuata in un Progetto realizzato con 

finanziamenti pubblici ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà 

effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

 

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 avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul 

sito dell’Istituto stesso. 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il 

D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica.  

 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

 

Il Responsabile del Sito web procederà a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente.  

 

L’attività oggetto del presente bando è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2015, a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale. 
 

Si allega la seguente documentazione che è parte integrante del presente avviso:  

 

 All. 1 – Modello di domanda di partecipazione con dichiarazione personale sostitutiva di 

certificazione ai sensi del DPR n.445/2000; 

 All. 2 - Griglia di valutazione curricula aspiranti; 

 

Il Dirigente Scolastico 

    F.to*  Giovanna Campo 

 
* Il presente atto é firmato digitalmente, mediante apposizione della firma digitale rilasciata dal servizio SIDI. 
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