
 
     

 

 

 
 

Istituto Statale d'Istruzione Superiore 

"Pantaleone Comite”  

 MAIORI (SA) 
 
 
 

Albo / Atti /Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Bando per il reclutamento di esperto progettista e esperto 
collaudatore per la realizzazione del Progetto cod: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-

195 “Laboratori professionalizzanti” dal titolo ALBERGO DIGITALE. 

CUP: E97D18000270007. 

 

ll Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro     alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. 

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la nota MIUR prot. n° AOODGEFID/9878 del 20/04/2018 di approvazione dell'intervento a 

valere  sull'obiettivo azione 10.8.1.B2 del PON "Programma Operativo Nazionale 2014-2020, 

FESRPON-CA2018-195 “Laboratori professionalizzanti” ;  

VISTE  le Delibere degli OO.CC.;  

VISTO il decreto del dirigente scolastico n. 2066/06  del 7/05/2018 di inserimento del progetto 

nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018;  

RILEVATA la necessità di reclutare n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di  progettista e 

n. 1 figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. N. 2579 del 9/6/2018; 

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  da impiegare nella 

realizzazione del progetto cod: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-195 “Laboratori 

professionalizzanti” dal titolo ALBERGO DIGITALE per le seguenti attività:  n. 1 Progettista 

e n. 1 Collaudatore. 

 

ART.1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Esperto Progettista 

L’esperto reclutato dovrà: 

- provvedere alla progettazione esecutiva del progetto; 

- conoscere le procedure di acquisto  del MEPA e le procedure della piattaforma CONSIP; 

- collaborare con la Commissione Progetto/Referenti d'istituto per redigere il bando di gara 

relativo ai beni da acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche 

della matrice acquisti); 

 





 
     

 

- collaborare con la Commissione Progetto/Referenti d'istituto per redigere il prospetto 

comparativo delle offerte pervenute al fine della relativa individuazione della ditta 

aggiudicataria della gara; 

- inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

- collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. 

 

Esperto Collaudatore 

L'Esperto Collaudatore dovrà: 

- collaborare con la Commissione Progetto/Referenti d'istituto nel seguire la proposta di 

progetto contenente sia i beni da acquistare e la loro disposizione ed istallazione nei locali 

dedicati, che eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

- collaborare con la Commissione Progetto/Referenti d'istituto per redigere il bando di gara 

relativo ai beni da acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche 

della matrice acquisti); 

- collaborare con la Commissione Progetto/Referenti d'istituto per verificare i documenti 

relativi alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall'Istituto; 

- eseguire un controllo a campione laddove richiesto o in presenza di difformità riscontrate; 

- eseguire un controllo completo dei beni acquistati; 

- redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

- collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

- inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

- collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. 

 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le 

incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

ART.  2 CANDIDATURA 

Gli interessati produrranno apposita candidatura sui moduli in allegato, corredata da un 

dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l'indicazione dei titoli, delle competenze e 

delle esperienze professionali posseduti. Nell'istanza, debitamente firmata, pena l'esclusione, 

dovranno essere indicate (ed allegate): - le proprie generalità; - il codice fiscale; - l'indirizzo e il 

luogo di residenza; - il titolo di studio con la votazione e le generalità dell'ente che lo ha 

rilasciato; - il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica; - l'autorizzazione al trattamento 

dei dati personali. Ad essa dovrà essere allegata, anche in fotocopia, ogni eventuale 

certificazione e/o documentazione a supporto. Si intende che i titoli dichiarati dovranno essere 

tutti disponibili su richiesta del Dirigente Scolastico. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella 

fase di partecipazione al bando sarà motivo di rescissione del contratto. 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 di autorizzazione 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 rammenta agli aspiranti 

che non possono produrre domanda gli appartenenti ai gruppi di valutazione dei PON ed i 

dipendenti di società che intendano partecipare al bando di gara relativo al progetto in questione. 

Si può concorrere per tutti gli incarichi presentando istanze separate, ma non si potranno 

assumere entrambi i ruoli di progettazione e installazione/collaudo nello stesso progetto.  

Inoltre, essa dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 

196/03 e la dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla 

partecipazione alle gare di acquisto.  

 



 
     

 

La domanda (Mod. A e Mod. B), in plico chiuso, dovrà essere spedita con raccomandata A/R 

(non farà fede il timbro postale) o corriere oppure consegnata a mano presso gli Uffici di 

Segreteria dell'Istituto: Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pantaleone Comite” via Nuova 

Chiunzi n. 35, Maiori (Sa),  oppure trasmessa a mezzo pec all’indirizzo 

sais038002@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 15/06/2018. Il plico dovrà 

recare esternamente l'indicazione Candidatura Esperto Progettista/Collaudatore Progetto cod: 

10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-195 “Laboratori professionalizzanti” dal titolo: 

ALBERGO DIGITALE.  Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di 

ricezione. Non saranno prese in considerazione DOMANDE PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE 

ALLA DATA DI SCADENZA O TRASMESSE VIA FAX/e-mail o altre forme d'invio, che non diano la 

certezza dell'autenticità del titolare della richiesta.  

 

ART. 3 VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA 

NOMINARE 

 

I candidati saranno selezionati da apposita commissione, che provvederà a comparare i curricula 

pervenuti sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:  

La selezione del Progettista, del Collaudatore sarà 

effettuata in base dei seguenti criteri: TITOLI, 
ESPERIENZE PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

Criterio di attribuzione del punteggio Punti max 

Laurea specifica specialistica o vecchio 
ordinamento  in Ingegneria  

Voto inferiore 100/110 punti 4 
Voto 100/110 - 105/110 punti 6 
Voto superiore 105/110 punti 8 
Voto 110 con lode punti 10 

 
 

10 

Laurea specifica triennale in Ingegneria  Punti 3 3 

Altra Laurea                       
 (in mancanza di laurea specifica) 

Punti 2 2 

Diploma scuola media superiore ad indirizzo 
informatico   (valutato in mancanza di laurea)  

Punti 1 1 

TITOLI CULTURALI PUNTI  

Specializzazioni universitarie Biennali/triennali     
post  laurea di settore 

3 punti per specializzazione (max 2) 6 

Borsa di ricerca e/studio e/o  o dottorato di ricerca 
con contratto di lavoro presso Università di settore 

Punti  5 
 

5 

Master/corsi di perfezionamento/specializzazioni 
di durata minima  annuale (di settore) 

2 punti per Master/corso 
(max 2) 

4 

Corso di formazione sulle nuove tecnologie in 
istituti pubblici in qualità di docente 

0,3 punti per corso di formazione 
(max 20 corsi) 

6 

Corsi di formazione in qualità di discente su NUOVO 
CODICE APPALTI D.lgs. n. 50/2016  
 

Punti 5 5 

Esperienze professionali Punti  

Incarichi di collaudatore in ambito progetti presso 
scuole pubbliche e paritarie 

 0,5 punti per incarico (max 5 incarichi) 2,5 

Incarichi di progettista in ambito progetti presso 
scuole pubbliche e paritarie 

0,5 punti per incarico (max 10 incarichi) 5 

Note : 1) In caso di parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

mailto:sais038002@pec.istruzione.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm


 
     

 

 
Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante 

affissione all'Albo e sul sito dell'Istituzione Scolastica. Il professionista individuato verrà avvisato 

personalmente. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per 

iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. L'incarico sarà attribuito anche in presenza di 

un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

ART.4 COMPENSO 

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei 
corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il 
limite massimo previsto dal piano finanziario. 
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di € 610,13 (seicentodieci/13) .  
L’importo massimo per l’incarico di collaudatore sarà di € 305,06 (trecentocinque/06).  
Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi. 
I costi dovranno essere rapportati a costi unitari secondo i massimali indicati dalla Circolare Ministero del 

Lavoro n.2/2009 ed il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare 

dall’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di 

erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR.; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente. 

Art.5  PUBBLICIZZAZIONE 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on line dell’Istituto e pubblicato sul sito 

web istituzionale www.istitutocomite.it. 

             Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Solange Sabina Sonia Hutter 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Via Nuova Chiunzi n. 35  – 84010 MAIORI (SA)  

  Uffici: Tel. 089/871028 – Fax 089/8541068 DSGA 089/872464   

e-mail: sais038002@istruzione.it -    Casella PEC: sais038002@pec.istruzione.it      

Cod. Mecc. SAIS038002  Codice Fiscale: 80018330656     

mailto:sais038002@istruzione.it
mailto:sais038002@pec.istruzione.it


 
     

 

 

ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico 

     Istituto Statale d’Istruzione Superiore 

      “Pantaleone Comite”  

     Maiori (Sa)    

 

Domanda di partecipazione alla selezione di esperto Progetto cod: 10.8.1.B2-

FESRPON-CA-2018-195 “Laboratori professionalizzanti” dal titolo ALBERGO DIGITALE. 

 
__l__  sottoscritt___ ___________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_____________________________________ nat_ a _____________________ il ____________ 

Residente a ________________________in Via________________________ tel. _______________ ,cell. 

________________ , e-mail _______________________________, chiede di poter partecipare alla selezione 

per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 □ esperto progettista  

□ esperto collaudatore  

Il sottoscritto allega alla presente:  

□ curriculum vitae in formato Europeo 

 □ fotocopia di un documento di riconoscimento 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. 445/2000, Il sottoscritto dichiara di 

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

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). 

DATA                                                                                                                                                 IN FEDE 

______________________       ____________________ 
 
 
 



 
     

 

ALLEGATO B 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO 
 

Progetto cod: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-195 “Laboratori professionalizzanti”  

Titolo: ALBERGO DIGITALE 

 
□ esperto progettista  

□ esperto collaudatore  

Al Dirigente Scolastico 
        Istituto Statale d’Istruzione Superiore 

               “Pantaleone Comite”  
                                                                                          Maiori (Sa) 

 
Il / La sottoscritto/a______________________________________________ compila, sotto la propria personale 
responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli i suo possesso ai sensi dell' Art. 
46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

 

TITOLI, ESPERIENZE PROFESSIONALI E 
LAVORATIVE 

 

 
 

Criterio di attribuzione del 
punteggio 

 
 

 
 

Punti max 

 
 

Autovalutazione 
del candidato 

 
 

Valutazione 
attribuita dalla 
commissione  

 

Laurea specifica specialistica o vecchio 
ordinamento  in Ingegneria  

Voto inferiore 100/110 punti 4 
Voto 100/110 - 105/110 punti 6 
Voto superiore 105/110 punti 8 
Voto 110 con lode punti 10 

 

10   

Laurea specifica triennale in Ingegneria  Punti 3 3   

Altra Laurea                       
 (in mancanza di laurea specifica) 

Punti 2 2   

Diploma scuola media superiore ad indirizzo 
informatico   (valutato in mancanza di laurea)  

Punti 1 1   

TITOLI CULTURALI PUNTI    

Specializzazioni universitarie Biennali/triennali     
post  laurea di settore 

3 punti per specializzazione  
(max 2) 

6   

Borsa di ricerca e/studio e/o  o dottorato di ricerca 
con contratto di lavoro presso Università di settore 

Punti  5 
 

5   

Master/corsi di perfezionamento/specializzazioni 
di durata minima  annuale (di settore) 

2 punti per 
Master/corso (max 2) 

4   

Corso di formazione sulle nuove tecnologie in 
istituti pubblici in qualità di docente 

0,3 punti per corso di 
formazione (max 20 corsi) 

6   

Corsi di formazione in qualità di discente su NUOVO 
CODICE APPALTI D.lgs. n. 50/2016  
 

Punti 5 5   

Esperienze professionali Punti    

Incarichi di collaudatore in ambito progetti presso 
scuole pubbliche e paritarie 

 0,5 punti per incarico (max 5 incarichi) 2,5   

Incarichi di progettista in ambito progetti presso 
scuole pubbliche e paritarie 

0,5 punti per incarico (max 10 incarichi) 5   

 
Data________________                                                                                              Firma________________ 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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