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Prot. n. 3081/C14     Campagna, 28 settembre 2011 
 
 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Salerno 
All'Albo SEDE 

Al sito web dell'Istituto www.istitutopalatucci.it 
 
 

OGGETTO: BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 ESPERTI INTERNI E/O ESTERNI 
1. PROGETTISTA Progetto A-1 FESR063OR_CAMPANIA-2011-460 
2. PROGETTISTA Progetto B 1.A- FESR06 POR_CAMPANIA-2011-326 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013 Obiettivo "Convergenza" 
"Ambienti per l'Apprendimento" 2007 IT 16 1 PO 004 F.E.S.R.; 
Viste le linee guida edizione 2009 e le norme per la realizzazione degli interventi nelle annualità 
2007/2013; Vista la Circolare straordinaria prot. n. 5685 del 20/4/2011 attuativa del piano di 
accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 ex 
Delibera Cipe n. 1/2011. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa ai sensi della 
Deliberazione n.313 del 21 giugno 2011 della Giunta Regionale e della nota del Ministero dello 
Sviluppo Economico, D.P.S. del 27/07/2011 con cui si trasmette la nota CE di assenso alle 
procedure intraprese per rendere operativo il MIUR quale 01 del POR FESR Campania; 
Vista la nota della Direzione Affari Internazionali prot. n.AOODGAI/10370 del 15/9/2011 
pubblicata il 23/9/2011 sul sito MIUR, protocollo n. 10370, con la quale si comunicava 
l'avvenuta autorizzazione dei progetti ed impegno di spesa B-1.C-FESR06_POR_CAMPANIA-
2011-326 e A-1 FESR06_POR_CAMPANIA-2011-460; 
Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative alla proposta del 
piano Integrato d'Istituto; 
Visti i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento degli esperti interni ed esterni; 
Visti gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001 
 

EMANA IL PRESENTE 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 

per titoli comparativi al fine di individuare 
N. 2 ESPERTI INTERNI E/O ESTERNI PROGETTISTA 



per i Progetti sotto specificati 
 

Obiettivo Azione Titolo progetto Codice Importo 
A- Promuovere e 
sviluppare la Società 
dell’informazione e 
della conoscenza nel 
sistema scolastico. 

1- Dotazioni 
tecnologiche e 
laboratori 
multimediali per le 
scuole del primo 
ciclo. 

1-LIM: Una splendida 
finestra sul mondo. 
 
2- LIM: Una 
meravigliosa finestra 
aperta sul mondo. 
 
3- LIM: Una stupenda 
e fantastica finestra 
aperta sul mondo. 
 

Progetto A-1 
FESR06-POR-
CAMPANIA-
2011-460 

 
€ 54.673,00 

B – Incrementare il 
numero dei 
laboratori per 
migliorare 
l’apprendimento 
delle competenze 
chiave, in 
particolare quelle 
matematiche, 
scientifiche. 

1-C Laboratori e 
strumenti per 
l’apprendimento 
delle competenze di 
base nelle 
istituzioni 
scolastiche del 
primo ciclo – 
Musica. 

1- La musica per 
sperimentare e 
crescere. 
 
2- Pratica musicale 
nella scuola Primaria. 

Progetto B-1.C 
FESR06-POR-
CAMPANIA-
2011-326 

 
 

€ 20.000,00 

 
COMPITI DELL' ESPERTO 

L'esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino 
le indispensabili competenze nel settore della progettazione di un laboratorio multimediale, 
specie se innovative. In particolare, è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori 
nell'ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 
della progettazione e realizzazione di: 
 
A) minimo 8 postazioni LIM scuola primaria  Progetto A-1 FESR06-POR-CAMPANIA-
2011-460 
 
B) due laboratori di musica. Progetto B-1.C FESR06-POR-CAMPANIA-2011-326 
 
Della realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice acquisti, nel 
rispetto degli impegni di spesa; 
della elaborazione della gara di appalto (entro 15 gg dalla pubblicazione della nota autorizzativa) 
e del prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine della relativa individuazione della 
ditta aggiudicataria della gara. 
 

CANDIDATURA 
Gli interessati produrranno apposita candidatura per ogni progetto sul modulo allegato, corredata 
da un dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l'indicazione dei titoli, delle 
competenze e delle esperienze professionali posseduti. 
Ad essa dovrà essere allegata, anche in fotocopia, ogni eventuale certificazione e/o 
documentazione a supporto di quanto dichiarato. 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 dovrà 
pervenire con raccomandata r.r. (non farà fede il timbro postale) o in alternativa consegnata a 
mano, in plico chiuso, presso gli Uffici di Segreteria di codesto Istituto, entro e non oltre le ore 
12.00 del 03/10/2011. 
 



Il plico dovrà recare esternamente l'indicazione Candidatura Esperto Progettista : 
 
Progetto A-1 FESR06_POR_CAMPANIA-2011-460  
                                   O 
 Progetto B 1.C- FESR06_POR_CAMPANIA-2011-326 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero 
dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. I curricoli pervenuti saranno 
comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 
 
CANDIDATO  PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
DALLA 
COMMISSIONE 

   
   
   
TITOLI PUNTI per ogni  

Titolo 
PUNTI 

1.Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in 3  
qualità di pro ettista (max 5 es erienze)   
2.Esperienze di docenza in corsi di
 formazione attinenti all'incarico (max 3 titoli) 

2  

3.Competenze informatiche certificate (max 2 
certificazioni) 

3  

4.Corsi di formazione attinenti all'incarico (max 2  
titoli) 

3  

titoli)   
5.Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o 
laurea magistrale attinente alla disciplina informatica 

5  

6.Laurea di I livello attinente alla
 disciplina informatica 

3  

   
7.Altra Laurea vecchio ordinamento o laurea 
specialistica _o laurea magistrale 

2  

8.corsi di perfezionamentoe/o specializzazioni 
attinenti alla disciplina informatica (max 2 titoli) 

1  

9.Altri titoli specifici, con esami finali,inerenti 
l'incarico (max 3 incarichi) 

3  

10. Eventuali pubblicazioni attinenti alla
 disciplina informatica (max 6 pubblicazioni) 

2  

PUNTEGGIO TOTALE 
ATTRIBUITO 

  

   
 
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. 
 
 



 
 

ATTRIBUZIONE INCARICO 
L'esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il 
Dirigente Scolastico. 
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum per ogni progetto messo a 
bando, pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all'Albo della scuola e comunicati al professionista 
prescelto. L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli 
aspiranti dipendenti da altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essere 
autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione (Art. n. 53 D.Lgs 165/01). 

 
COMPENSO 

L'attività sarà retribuita ad ore e non potrà essere superiore al 2% dell'importo finanziato. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso 
Pubblico,saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196. I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo sono pregati di curare la 
diffusione del presente bando. 
 
 
       F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                Dott.ssa Antonetta CERASALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 
 ESPERTO PROGETTISTA 
Progetto A-1 FESR06_POR_CAMPANIA-2011-460 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Statale 

“G.Palatucci” 
 

Via Piantito, 72 
840222 CAMPAGNA (SA) 

 
Il/La sottoscritt_________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale_________________________________________________________________ 
 
Nato/a 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 esterno/interno progettista 
Progetto A-1 FESR06_PORCAMPANIA-2011-460 
 
IL/La sottoscritt_ allega alla presente: 
curriculum vitae in formato Europeo 
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, 
_ 1 _ sottoscritt__ dichiara di: 
essere cittadino italiano; 
godere dei diritti politici; 
essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero di non essere dipendente di altre 
Amministrazioni pubbliche; 
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), per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura. 
 
 
Data______________      In fede _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 
 ESPERTO PROGETTISTA 
Progetto B.1.C FESR06_POR_CAMPANIA-2011-326 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Statale 

“G.Palatucci” 
 

Via Piantito, 72 
840222 CAMPAGNA (SA) 

 
Il/La sottoscritt_________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale_________________________________________________________________ 
 
Nato/a 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 esterno/interno progettista 
Progetto B.1.C FESR06_POR_CAMPANIA-2011-326 
 
IL/La sottoscritt_ allega alla presente: 
curriculum vitae in formato Europeo 
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, 
_ 1 _ sottoscritt__ dichiara di: 
essere cittadino italiano; 
godere dei diritti politici; 
essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero di non essere dipendente di altre 
Amministrazioni pubbliche; 
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), per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura. 
 
 
Data______________      In fede _______________________ 
 
 


