
  

 

 

  

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania 
 
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni PALATUCCI” 
Via Piantito, 72  84022 CAMPAGNA (SA)        Tel. E Fax 0828/241260 – 

 Email: saic84100n@istruzione.it -  www.istitutopalatucci.it  - Cod. Fis.: 91027330652 - Cod. Mecc.: SAIC84100N 
 
Prot. n. 3707/C14       Campagna, 07/11/2011 
 

All'Albo delle Scuola 
All’Albo Pretorio 

Sul sito Internet della Scuola 
www.istitutopalatucci.it area PON 

A tutte le Istituzioni scolastiche 
della provincia di Salerno 

 
RIAPERTURA BANDO DI SELEZIONE  

N.1 ESPERTI COLLAUDATORI INTERNI E/O ESTERNI 
 

Progetto “Laboratorio Musicale” B-I.CFESR06-POR-CAM PANIA-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 A-1 FESR06_POR_CAMPANIA-
2011-460 e B1.C-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-326; 
• VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto e relative prese d'atto 
dell'autorizzazione e del finanziamento del Piano Integrato; 
• VISTI gli artt. 33 e 40 del Regolamento Contabile n. 44/2001; 
• VISTE le linee guida edizione 2008 e 2009 e le norme per la realizzazione degli interventi nelle 
annualità 2007-2013; 
• VISTO il decreto di assunzione nel programma annuale 2011 della somma prevista per la 
realizzazione del progetto e la relativa presa d'atto del Consiglio di Istituto; 
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• VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Autonomia delle Istituzioni Scolastiche); 
• CONSIDERATO che il precedente bando indetto in data 20/11/2011  Prot. n. 3459/C14
 è andato deserto, 
 

RIAPRE I TERMINI  
Per la presentazione della domande per la selezione e il reclutamento di: 
 
1 esperto per l'incarico di Collaudatore di infrastrutture tecnologiche 
 
nel sotto elencato obiettivoPON/FESR previsti nel Piano Integrato degli Interventi: 
 

Figura professionale Requisito di accesso 
Esperto in: 
 
• Collaudo funzionale inerente gli obiettivi sotto  
    indicati: 
 
  
 
B-I.C-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-326 
  “LABORATORIO MUSICALE” 
 
 

Laurea Specialistica o Laurea Vecchio 
Ordinamento in materie Tecnico/Scientifiche 
e/o Diploma Tecnico Industriale e/o Diploma 
Perito Programmatore o Laurea di 1° Livello 
in materie Tecnico/Scientifiche più 
esperienza pluriennale nel settore 
Informatico/Elettronico in qualità di 
Docente/Tecnico Comprovata esperienza 
nella Progettazione/Collaudo di Laboratori 
Didattici Competenze informatiche-
multimediali Competenze tecnico-
specialistiche in ordine alla progettazione e 
alla verifica degli aspetti tecnici,funzionali ed 
organizzativi inerenti all'utilizzo ed al buon 
funzionamento e gestione di mezzi, 
strumentazioni, apparecchiature elettroniche 
e software caratterizzanti le dotazioni di sale 
informatiche, linguistiche e scientifiche 
utilizzate per la didattica nelle scuole 
primarie e sec. di 1° grado. 
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CRITERI PER LA SCELTA DEL COLLAUDATORE 
Per il progetto: B.1.C.-FESR06-POR-CAMPANIA-2011-326 
Sarà individuato il Candidato con il maggior punteggio attribuito applicando i seguenti criteri: 
TITOLI DI STUDIO PUNTI 
Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Ingegneria o Informatica – non 
cumulabile con la laurea triennale- 

5 

Laurea triennale in Ingegneria o Informatica 3 

- Diploma di strumento musicale conseguito presso  

  il Conservatorio o titolo equipollente 

5 

- Laurea specifica nel settore 10 
Diploma di Maturità 1 
Altra laurea 1 
Master, dottorati e corsi di specializzazione inerenti il 
settore Elettronico/Informatico tenuti da università 
 

 
PUNTI 

Corso di formazione annuale di almeno 1200 ore sull’ uso delle TIC nella 
didattica con esame finale 
 

5 

 
Corsi di specializzazione e/o aggiornamento  

Elettronica/lnformatica 
 

 
PUNTI  

Patente Europea del Computer (ECDL) o equivalente 1 

Brevetti internazionali (Microsoft, Cisco, ecc. ...Max 6) 6 

Altre certificazioni informatiche (MAX 6) 3 
Esperienze professíonaIi pregresse in ambito formativo nel 

settore Elettronico/Informatico 
 

PUNTI  

0,01 Punti per ciascuna ora svolta in qualità di docente in 
corsi PON-FSE 

 
MAX 25 Punti 
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1 Punto per ciascun corso svolto in qualità di docente in corsi 
di formazione relativi all'uso delle TIC nella didattica 

 
MAX 10 Punti 

0,5 punti per ogni mese di lavoro svolto presso Enti Pubblici nel settore ICT in 
qualità di RSI o Amministratore di sistema 

MAX 10 Punti 

Esperienze professionali nel settore 
Elettronico/Informatico 

 
PUNTI  

 
1 Punto per ogni Progetto/Collaudo di Laboratori PON/FESR 

 
MAX 5  
Punti 

   
1 Punto per ogni altra esperienza di lavoro (diversa dalla docenza svolta presso 
Istituzioni Scolastiche 

 
MAX 5  
Punti 

1 Punto per ogni anno di lavoro svolto nel settore di 
pertinenza 

 
MAX 10 Punti 

- 1 Punto per ogni attività di progettazione, collaudo, di laboratori musicali 
ecc. presso Enti pubblici o aziende private.  - Max 10 

MAX 10 Punti 

Precedenti collaborazioni con l’istituto  
1 Punto per ogni precedente collaborazione MAX 10 Punti 

 
 

CONFERIMENTO DELL'INCARICO  
L'incarico sarà conferito a norma del D.Lgs. n.165-01, dell'art. 40 del D.I. n. 44-01 e della Legge 
n. 133-08 anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai 
requisiti di partecipazione sopra indicati, mediante contratto di prestazione d'opera occasionale. 
In caso di rinunzia all'incarico, da effettuarsi al momento della comunicazione dell'affido, si 
procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra. 
L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nelle 
fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto. 
 

COMPENSO 
La prestazione d'opera sarà retribuita ad ore, il cui numero dovrà risultare da apposito verbale, 
contestualmente alle attività svolte. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, avverrà alla conclusione delle attività e a 
seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul 
compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
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disposizioni di legge. 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. L'esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture 
assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di ammissione alla selezione, corredata di curriculum vitae, redatto in formato 
europeo, dovrà pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Palatucci” 
Via Piantito 72, -84022-Campagna (SA)  entro le ore 13,00 del 14 novembre 2011. 
Non fa fede il timbro postale di partenza. L'arrivo o la consegna dopo tale data e orario, per 
qualsiasi motivo, non potrà essere imputata a questa Istituzione scolastica e sarà motivo di 
esclusione dalla gara. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, 
domande inviate a mezzo fax e via e-mail e quelle mancanti dei dati richiesti. 
Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e recare all'esterno la seguente dicitura: 
 
 
CANDIDATURA ESPERTO COLLAUDATORE  
Il plico dovrà contenere : 
• la domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1) redatta in carta semplice, riportante le 
generalità del concorrente, residenza, indirizzo e recapiti (telefonici ed e-mail), il Codice Fiscale, 
il titolo di studio con la data di conseguimento e l'ente che lo ha rilasciato, l'attuale status 
professionale, il tipo di incarico cui la domanda si riferisce, la sottoscrizione della stessa con 
autorizzazione al trattamento dei dati; 
• Scheda di autovalutazione (Allegato 2); 
 
• il curriculum vitae redatto, in formato europeo, con autorizzazione al trattamento dei dati 
personali di cui al D.Lgs.n.196/2003, nel quale dovranno indicare, oltre ai titoli di studio e 
professionali, le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell'incarico cui si 
candidano. 
Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in caso di affidamento di incarico la persona 
designata avrà cura di far pervenire, prima della stipula del contratto, autorizzazione, da parte del 
dirigente del proprio ufficio, allo svolgimento dello stesso. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
 
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto del D.Lgs.n. 196-03 e successive modifiche e integrazioni. 
Nell'istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai sensi dell'art. 
13 del D.Lvo n.196-03 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 
propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti 
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connessi al rapporto di lavoro di cui al presente bando. 

 
PUBBLICIZZAZIONE DIFFUSIONE 

Il presente Bando è: 
affisso all'Albo della Scuola; 
pubblicato sul sito web della Scuola:; 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale 
e comunitaria. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
Firmato Antonetta CERASALE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Allegato 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 
ESPERTO COLLAUDATORE 
 
PROGETTO:  “LABORATORIO MUSICALE” 

□ B.1.C-FESR06-POR-CAMPANIA-2011-326 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale 
“G.Palatucci” Via Piantito, 72 

84022 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 COLLAUDATORE 
Progetto 

□ B.1.C-FESR06-POR-CAMPANIA-2011-326 
 
IL/La sottoscritt_ allega alla presente: 
• Scheda di autovalutazione (Allegato 1); 
• 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 _______________________ 
 

 



 

 
ALLEGATO 2  (SCHEDA AUTOVALUTAZIONE) 
 
CANDIDATO: ____________________________________________ 
 
PROGETTO: “LABORATORIO MUSICALE”  

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

 

 

 

AUTO 
VALUTA  
ZIONE 
Candidato 

VALUTA  
ZIONE 

COMMIS  
SIONE 

1° - TITOLI DI STUDIO PUNTI    

Laurea magistrale o vecchio ordinamento in 
Ingegneria o Informatica – non cumulabile con la 
laurea triennale- 

5   

Laurea triennale in Ingegneria o Informatica 3   

- Diploma di strumento musicale conseguito presso  

  il Conservatorio o titolo equipollente 

5   

- Laurea specifica nel settore 10   

Diploma di Maturità 1   
Altra laurea 1   

Master, dottorati e corsi di specializzazione inerenti 
il 
settore Elettronico/Informatico tenuti da università 
 

 
PUNTI  

  

Corso di formazione annuale di almeno 1200 ore sull’ 
uso delle TIC nella didattica con esame finale 
 

5   

 
Corsi di specializzazione e/o aggiornamento  

Elettronica/lnformatica 
 

 
PUNTI  

  

Patente Europea del Computer (ECDL) o equivalente 1   
Brevetti internazionali (Microsoft, Cisco, ecc. ...Max 6) 6   
Altre certificazioni informatiche (MAX 6) 3   
Esperienze professíonaIi pregresse in ambito 

formativo nel settore 
Elettronico/Informatico 

 
PUNTI  

  

0,01 Punti per ciascuna ora svolta in qualità di docente 
in 
corsi PON-FSE 

Max 25 

punti  

  

 
 



 
 
 
 
  

PUNTI  
AUTO 

VALUTA  
ZIONE 
Candidato 

VALUTA  
ZIONE 

COMMIS  
SIONE 

1 Punto per ciascun corso svolto in qualità di docente in 
corsi di formazione relativi all'uso delle TIC nella 
didattica 

 
MAX 10 

Punti 

  

0,5 punti per ogni mese di lavoro svolto presso Enti 
Pubblici nel settore ICT in qualità di RSI o 
Amministratore di sistema 

MAX 10 
Punti 

  

Esperienze professionali nel settore 
Elettronico/Informatico 

 
PUNTI  

  

 
1 Punto per ogni Progetto/Collaudo di Laboratori 
PON/FESR 

 
MAX 5  
Punti 

  

   
1 Punto per ogni altra esperienza di lavoro (diversa 
dalla docenza svolta presso Istituzioni Scolastiche 

 
MAX 5  
Punti 

  

1 Punto per ogni anno di lavoro svolto nel settore di 
pertinenza 

 
MAX 10 

Punti 

  

1Punto per ogni attività di progettazione, collaudo, 
di laboratori musicali ecc. presso Enti pubblici o 
aziende private.  - Max 10 

MAX 10 
Punti 

  

Precedenti collaborazioni con l’istituto    
1 Punto per ogni precedente collaborazione MAX 10 

Punti 
  

 TOTALE   

 
 
Data e Firma del candidato ________________________________________ 
 
 
 


