
 
 

       LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
 

Prot. n.4148/04-05 del  27 luglio 2020 
 

All’Albo dell’Istituto 
Al sito web della scuola 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 
ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo. 

 
Titolo del progetto: “Aula intelligente “ 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA -2020-791 
CUP B36D20000110006 

 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI 
n.1 ESPERTO PROGETTISTA INTERNO 

e n. 1 ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO  che gli artt. 43 e 44 del D.I. 129/2018 disciplinano l’acquisizione di servizi e la 
stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 
 

VISTO 
 
 
 
CONSIDERATA      

  l'avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la re-
alizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo; 
 
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 Approvazione e 
pubblicazione graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli 
Istituti scolastici valutate e ritenute ammissibili; 
 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22957 del 20/07/2020 che rappresenta 
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzio-
ne Scolastica; 
 

VISTO  che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del 
Piano Integrato PON FESR annualità 2014-2020 Asse II-Infrastrutture per 
l’Istruzione , il progetto dal titolo ”Aula intelligente” codice 10.8.6A – FE-
SRPON-CA-2020-791; 

   
VISTO  Che l’ intervento deve essere destinato ad acquisire le attrezzature utili e fun-
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zionali a garantire forme di apprendimento con l’utilizzo del BYOD (Bring your  
own device), ovvero assegnare dispositivi in comodato d’uso gratuito alle stu-
dentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire pari oppor-
tunità e il diritto allo studio. 
 

VISTO  Il decreto (prot. 4142/04-05 del 24.07.2020) di formale assunzione a bilan-
cio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 
del finanziamento concernente il progetto nelle ENTRATE – modello A, aggre-
gato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi eu-
ropei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “Pon per 
la Scuola (FESR)” (liv. 3) come previsto dal decreto interministeriale n.129 del 29 
agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione ammini-
strativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 
 

ATTESA  la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista  e di un 
Collaudatore, relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati, prioritaria-
mente tra il personale interno nel rispetto dei principi di trasparenza e parità 
di trattamento; 

 
PRECISATO che il personale, interno e/o esterno alle istituzioni scolastiche, che svolga 

in qualsiasi forma funzioni di collaudo/dichiarazione di conformità per for-
niture e/o servizi, non può aver svolto o svolgere funzioni di progettazione, 
gestione, esecuzioni lavori per lo stesso progetto (cfr. R.D. 827/1924, capo 
V); 
 

 
EMANA IL SEGUENTE BANDO 

 
per l’individuazione ed il reclutamento tra il personale interno all’ Istituzione, mediante valuta-
zione comparativa dei curriculum vitae, di: 
 
 n°1 esperto  PROGETTISTA  
 n°1 esperto COLLAUDATORE  

 
per il seguente obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo. 
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COMPITI DEGLI ESPERTI 
 

L’ esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze tecniche informatiche, comprovate, che ne attestino 
le indispensabili competenze nel settore . In particolare, è richiesta pregressa esperienza di progettazione di 
laboratori e acquisto di dispositivi  nell’ambito dei progetti PON FESR e avrà il compito di:  

• provvedere alla progettazione di dettaglio necessaria per l’acquisto delle attrezzature tecnologiche e 
all’eventuale modifica della matrice acquisti; 

• verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato; 
• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto specificato 

nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 
• registrare, nell’apposita piattaforma dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR e compi-

lare, sulla stessa, le matrici degli acquisti; 
• redigere i verbali relativi alla sua attività; 
• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per far fronte a tutte le problematiche rela-

tive 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 andamen-
to delle attività; 

 
L’ esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze tecniche comprovate che ne attestino le indispen-
sabili competenze nel settore del collaudo. In particolare, è richiesta pregressa esperienza di collaudo di labo-
ratori e dispositivi tecnici e informatici nell’ambito dei progetti PON FESR e avrà il compito di:  

• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specifica-
to nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

• eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla 
loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e di-
chiarate dall’azienda fornitrice non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e 
messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale; 

• procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il verba-
le di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati; 

• svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto; 
• verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato; 

 
Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature e della infrastruttura realizzata ed  oggetto del 
contratto. 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre istanza di partecipazione (allegato 1), il curriculum vitae in for-
mato europeo (allegato 2), scheda di valutazione (allegato 3). Tutta la documentazione dovrà essere prodotta 
in formato digitale, pena esclusione all’indirizzo istituzionale PEO della scuola avps12000t@istruzione.it 
 
La domanda e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito web www.liceomanciniavellino.edu.it 
e dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 13:00 di mercoledì 12 agosto 2020, specificando nell’ oggetto 
della mail la dicitura:  
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PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-CA -2020-791 

 
CANDIDATURA PROGETTISTA oppure CANDIDATURA COLLAUDATORE  

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e causerà   
l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli allegati sopra richia-
mati comporterà  la non accettazione della domanda. 
Non saranno accettate candidature pervenute a mezzo fax. 
La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate da un’apposita 
commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, che applicherà 
i criteri esplicitati nel presente bando. 
Al termine della selezione la Commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante affissione 
all’Albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica.  
Vista la priorità di selezione tra il personale  interno all’Istituzione scolastica, si procederà a nuovo bando aperto ad e-
sperti esterni esclusivamente in assenza di candidature. 
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
La scuola si riserva il diritto di richiedere gli originali dei titoli ed attestati professionali posseduti. 
Il professionista individuato verrà avvisato personalmente.  
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al rego-
lare scorrimento della graduatoria.  

CRITERI DI SELEZIONE 
Per la selezione degli Esperti saranno presi in considerazione, da parte della Commissione Giudicatrice: 
Il possesso del titolo di studio necessario all’espletamento dell’incarico. 
Il possesso di titoli culturali (master/specializzazioni/corsi di formazione). 
La coerenza del curriculum personale con le finalità del progetto (esperienze comprovate che attestino le competenze 
nel settore della progettazione tecnologica e didattica e/o dei collaudi di attrezzature informatiche, conoscenza di sof-
tware operativi, applicativi e didattici).  
PROGETTISTA 
TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 
Laurea magistrale o specialistica di area scientifica, tecnologica, informa-
tica. 

Punti 5 da 66 a 85/110 
Punti 7 da 86  a 100/110 
Punti 9 da 101 a 110/110 
Punti 10 - 110 e lode 

Master /specializzazioni coerenti con l’incarico richiesto                - 2 p. 
per ogni titolo 

Max 6 punti 

Titoli di specializzazione informatica (ECDL Core level; ECDL Advan-
ced; Microsoft Office Specialist; EIPASS; Cisco)-  1 p. per ogni titolo 

Max 4 punti 

Corsi di formazione  sull’uso delle TIC nella didattica                                 
-  2 p. per ogni titolo 

Max 6 punti 

Per ogni incarico di  progettista  nell’ambito dei PON FESR, FSE di ana-
loga area  negli ultimi cinque anni- 2 punti per ogni incarico 

Max 6 punti 

 
 
 
COLLAUDATORE 
TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 
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Laurea magistrale o specialistica di area scientifica, tecnologica, informa-
tica. 

Punti 5 da 66 a 85/110 
Punti 7 da 86  a 100/110 
Punti 9 da 101 a 110/110 
Punti 10 - 110 e lode 

Master /specializzazioni coerenti con l’incarico richiesto                         - 
2 p. per ogni titolo 

Max 6 punti 

Titoli di specializzazione informatica (ECDL Core level; ECDL Advan-
ced; Microsoft Office Specialist; EIPASS; Cisco)-  1 p. per ogni titolo 

Max 4 punti 

Corsi di formazione  sull’uso delle TIC nella didattica                                    
-  2 p. per ogni titolo 

Max 6 punti 

Per ogni incarico di  collaudatore nell’ambito dei PON FESR, di progetti 
analoghi specifici  negli ultimi cinque anni         - 2 punti per ogni incari-
co 

Max 6 punti 

 
COMPENSO  
La spesa autorizzata per le attività di progettazione è pari ad euro 150,00 
La spesa autorizzata per le attività di collaudo è pari ad euro 100,00 
I costi relativi all’attività di personale interno, devono essere rapportati ai costi orari unitari, previsti dal relativo Con-
tratto Collettivo Nazionale del Lavoro e possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio. 
Le attività prestate devono essere opportunamente registrate attraverso la documentazione che attesti l’impegno orario 
di ciascun soggetto. Per gli incarichi affidati a personale interno dovranno essere effettuate le ritenute assistenziali e 
previdenziali nonché gli oneri a carico dello Stato previsti dalla normativa vigente.  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente proce-
dimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e della normativa vigente. La presentazione della do-
manda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stes-
se per lo svolgimento della procedura di selezione.  
 
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE  
Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
www.liceomanciniavellino.edu.it   con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.  
 
 
Avellino, 27.07.2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
    Prof.ssa Paola Anna GIANFELICE 

firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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