
LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. G. SEGRE'”
Liceo Classico – LiceoLinguistico – LiceodelleScienzeUmane

via Acquarosnc - 81036 San Cipriano D’Aversa (CE) – Distretto 22
tel.: 081/81.61.220 – fax: 081/81.61.220

                                                                                                                     Agli At
                                                                                                                           Al Sito Web

                                                                                                                     All’Albo

OGGETTO: Fondi Struturrai Europei – Progrrmmr Operrtio  rzionrae “Per ar scuoar, competenze e rmbient per 
a’rpprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrrstruture per a’istruzione – Fondo europeo di siiauppo regionrae (FESR) 
Obietio Specicco 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per a’raaestmento di centri scoarstci digitrai e per friorire a’rtrrtiitt e 
a’rccessibiaitt rnche neaae rree rurrai ed interne””
CNP: 10.8.6A-FESRPO -CA-2020-841
CUP: B96J20000360001

Ia DIRIGE TE SCOLASTICO

VISTO il  PON Programma Operatio Nazionale “Per la scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-
2020 approiato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO L’Aiiiso  pubblico  emanate  nell’ambito  del  programma Operatio  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambient per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Siiluppo
Regionale (FESR). In riferimento al PON l’Obietio specifco – 10.8 – “Difusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didatci innoiatii” e, nel caso specifco,
l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestmento di centri scolastci digitali e per faiorire l’attratiità e l’accessibilità
anche nelle aree rurali ed interne” mira a promuoiere l’integrazione tra iniestment fnanziat dal FSE per la
formazione  e  il  miglioramento  delle  competenze  e  dal  FESR  per  gli  interient infrastrutturali.  -  Prot.  n.
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020

VISTA con  nota  prot.  n.  AOODGEFID/21956 del  16-07-2020  ha  comunicato  sul  sito  dei  Fondi  Strutturali  Europei
programmazione  2014-  2020,  le  autorizzazioni  delle  proposte  progettuali  approiate  all’Ufcio  Scolastco
Regionale per la Regione CAMPANIA
con nota prot.n. AOODGEFID/22957del 20-07-2020–ha comunicato a questa Isttuzione Scolastca la singola
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa,  attuando la sottoazione10.8.6 A defnita dal seguente
codice progettoo 10.8.6A-FESRPO -CA-2020-841

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  proget;

Considerrto che  per  la  realizzazione  dei  suddet proget è  necessario  reperire  e  selezionare  personale  esperto,
eientualmente anche esterno all’isttuzione scolastca, per l’atiità di Progettazione e Collaudo;

VISTE la  Delibera  del  Collegio  dei  Docent n.  23  del  31/10/2018 e la  Delibera  del  Consiglio  d’Isttuto n.  234 del
14/11/2018,  di  approiazione  dei  criteri  di  comparazione  dei  curricula  del  personale  interno  e/o  esterno
all’Isttuto cui conferire l’incarico di esperto Progetsta e l’incarico di Collaudatore del PON FESR autorizzato;

Considerrto le relatie Azioni Informatie e Pubblicitarie sugli interient PON;
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EMA A
AVVISO RIVOLTO AL PERSO ALE I TER O ALL’ISTITUZIO E SCOLASTICA

PER L’I DIVIDUAZIO E DI PERSO ALE ESPERTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE

da utlizzare per la realizzazione del progetto

Art. 1: Atiitt e compit deaae Figure richieste.

L’atiità e i compit delle due fgure esperte sono defnit dalle “Linee Guida per lafdamento dei contrat pubblici di seriizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”per il Programma Operatio Nazionale 20014-2020 ( pubblicate con
nota  M.I.U.R.  prot.  1588  del  13  gennaio  2016)  e  dalle  indicazioni  specifche  relatie  all’implementazione  dei  proget
autorizzat,  di  cui  gli  aspirant sono  tenut a  prendere  iisione,  reperibili  sul  sito  del  Ministero  dell’istruzione  al  link
“httpo//hubmiur.pubblica.istruzione.it/eeb/istruzione/pon/2014/2020”

Art. 2 :Requisit per ar prrteciprzione e criteri per ar seaezione

Possono partecipare alla selezione Espert interni all’Isttuto in possesso di Laurea in Ingegneria (Elettronica o Informatca
o TLC) o Matematca, Fisica, Chimica, Scienze, Informatca. Per la selezione degli aspirant si procederà alla ialutazione dei
Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relatii agli element di ialutazione possedut dagli aspirant. In caso di parità
di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più gioiane. I curricula,  obbaigrtorirmente in formrto europeo penr
a’escausione,  doiranno  contenere  indicazioni  sufcient sulle  competenze  culturali  e  professionali  possedut ed  essere
coerent con le azioni preiiste nel bando conformemente agli standard prescrit per i contenut. In coerenza con tali principi
generali  relatii all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenut del Progetto ai fni
della ialutazione dei curricula si terrà conto del possesso dio

 Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifca nel settore di pertnenza

 Titoli Culturali Specifci con buona conoscenza delle apparecchiature informatche; 

 Competenze specifche in materia di progettazione / collaudo proget FESR

 Esperienze professionali inerent alle prestazioni richieste

 Pregresse collaborazioni con la scuole, positiamente ialutate, in proget FSE e FESR.

Art.3 :Domrndr di prrteciprzione e criteri di seaezione.

Gli aspirant doiranno far perienire, agli ufci di segreteria della Scuola, le istanze e i relatii curriculum iitae et studiorum,
obbaigrtorirmente in formrto Europeo, indirizzat al Dirigente Scolastco della Intestazione ed indirizzo della scuola entro e
non oatre ae ore 12.00 dea giorno 12/10/2020 in busta chiusa, sigillata e controfrmata su entrambi i lembi, o in alternatia
iniiare all’indirizzo peco ceps130009@pec.istruzione.it ed aiente come oggettooContienie candeideatura Espierto (Proeietsta o
Collaudeatorie) INTERNO, Proeieto10.8.6A-FESRPON-CA-2020-841.  on frrt fede ia tmbro postrae, mr ia protocoaao con orr
di ricezione.

Nelle istanze doiranno essere indicate penr a’escausioneo

 Le proprie generalità;
 L’indirizzo e il luogo di residenza;
 Il ttolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
 Il recapito telefonico e l’eientuale indirizzo di posta elettronica;

Ciascun aspirante, aiendone ttolo, potrà produrre istanza per l’incarico di Progetsta o Collaudatore per l’implementazione
del progetto.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte

Art.4 :Vrautrzione, f  ormuarzione grrdurtorir, indiiidurzione cgurr dr nominrre  

Gli aspirant saranno selezionat da un Gruppo di Laioro, appositamente costtuito e presieduto dal Dirigente Scolastco,
attraierso la comparazione dei curricula sulla base della ialutazione dei ttoli di cui alla tabella sottostante preliminarmente
approiata dagli OO.CC.

Per il progettista  
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Criteri Punteggi

Laurea* inerente al bando con Lode Punti12
Laurea*inerente al bando votazione da 110/110 Punti 10
Laurea*inerente al bando votazione da 100 a110 Punti 8
Laurea* inerente al bando votazione inferiore a 100 Punti6
DiplomaTecnico(in caso di mancanza di Laurea) Punti4
Corsi  di  specializzazione  a  cui  si  è  partecipato  in  materie inerenti al 
bando

Punti1percorso, max 5punti

Pubblicazioni in materie inerenti al bando Punti 1 per pubblicazione, max 3
punti

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, Microsoft, Cisco, 
Certipassecc.

Punti2 per 
certificazione,max10 punti

Progettazioni di laboratori tecnologici e ambienti multimediali Punti 2 per ogni 
progettazione /collaudo,max 
20 punti

Punteggio Massimo ottenibile Punti 50
(*) Laurea in Ingegneria, Matematca, Fisica, Chimica, Scienze, Informatca

Per il collaudatore  
Criteri Punteggi

Laurea*inerente al bando con Lode Punti12
Laurea*inerente al bando votazione da 110/110 Punti 10
Laurea*inerente al bando votazione da 100 a110 Punti 8
Laurea* inerente al bandovotazione inferiore a 100 Punti6
DiplomaTecnico (incaso dimancanza di Laurea) Punti4
Corsi di specializzazione a cui si è partecipato in materie inerenti al bando Punti1percorso,max 5 punti

Pubblicazioni in materie inerenti al bando Punti 1 per pubblicazione, max 3 
punti

Certificazioni informatiche riconosciute:AICA,Microsoft,Cisco,Certipassecc. Punti2 per 
certificazione,max10punti

Collaudi di laboratori laboratori tecnologici e ambienti 
multimediali

Punti 2 per ogni collaudo,max 20
punti

Punteggio Massimo ottenibile Punti 50

(*) Laurea in Ingegneria, Matematica, Fisica, Chimica, Scienze, Informatica

I risultat della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.
Gli incarichi saranno attribuit anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.

Quraorr trr ae istrnze presentrte non ci fossero dei procai rdegurt r ricoprire gai incrrichi in oggeto, raaorr ia Dirigente
Scoarstco procedert raar seaezione di personrae esterno raa’Isttuzione scoarstcr.

Art.5 :Rinuncir e surrogr

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utlizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 4.

Art. 6: Incrrichi e compensi

Gli incarichi ierranno attribuit sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei corrispetii, sarà di un
importo totrae di 148,50 euro per ia progetstr e di 99,01 euro per ia coaarudrtore.
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’isttuto con il Dirigente
Scolastco. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsiioglia rapporto di tpo
commerciale, laioratio o altro con le Ditte che saranno iniitate a gara per la fornitura delle attrezzature atnent il piano.

codiceA
O

O
 - R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LLO

 - 0001943 - 05/10/2020 - C
61 - U



Art. 7: Pubbaicizzrzione

Al presente bando è data difusione mediante pubblicazioneo
 Aa sito web

Informrtir ri sensi deaa’rrt. 13 dea D.L.io n. 196/2003. Tutear deaar Priircy

I dat richiest saranno raccolt ai fni del procedimento per il quale iengono rilasciat e ierranno utlizzat esclusiiamente per
tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’atiità isttuzionale dell’Isttuto.
All’interessato competono i dirit di cui all’art. 7 del D.Lio n. 196/2003.

F.to Ia Dirigente Scoarstco
Prof.ssa Rosa Lastoria

(frma autografa sosttuita a mezzo stampa
ai sensi dell’Art.3,comma 2, D.Iio 39/83)
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                              Aa Dirigente Scoarstco
                               dea L.S.S. “E. G. SEGRE’”

di Srn Ciprirno di Aiersr (CE)

Oggeto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progetsta o Collaudatore

Codice Progeto: 10.8.6A-FESRPO -CA-2020-841

Il/la sottoscritto/a ////////////////////////////////////////// nato/a a ///////////////////////(////)

Il ////////////// codice fscale /////////////////////// residente a ///////////////////////////(////)

in  iia  //////////////////////////// n.  ////Recapito  telefono fsso  ///////////////////////  recapito  tel.cellulare

////////////////////////////indirizzo E-Mail/////////////////////////////////////, 

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  (barrare un solo incarico)

 PROGETTISTA

 COLLAUDATORE

relatio al progettoo 10.8.6A-FESRPO -CA-2020-841

A tal fne, consapeiole della responsabilità penale e della decadenza da eientuali benefci acquisit nel caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segueo

 di aver preso visione del bando;

 di essere cittadino///////////////////////////////;

 di essere in godimento dei dirit politci;

 di essere Docente della Disciplina ////////////////////////////// ed in seriizio presso codesta Isttuzione 
Scolastca dall’ Anno Scolastco /////////;

 di non aier subito condanne penali 

 di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utlizzare per la gestone del 
fnanziamento FESR 

 di possedere il seguente ttolo di studio ////////////////////////////////////////////////

conseguito il //////////////// presso ////////////////////////////////////////////////

Si allega alla presente curriculum iitae in formato europeo.

Data ////////////////// Firma ///////////////////////////

Il/la sotoscrito/aa ai sensi della legge 196/03a autorizza L’Ente Scolastco al tratamento dei dat contenut nella presente
autocertficazione esclusivamente nell’ambito e per i fini isttuzionali della Pubblica Amministrazione.

Data ////////////////// Firma ///////////////////////////
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Aa Dirigente Scoarstco
dea L.S.S. “E. G. SEGRE’”

            di Srn Ciprirno di Aiersr (CE)

Il / La sottoscritto/a /////////////////////////////////////////////// nato/a //////////////// (/////) il 

///////////////// compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di ialutazioneo

PER L’INCARICO DI PROGETTISTA

Criteri Punt
Dr compiarre r

curr dea crndidrto

Dr compiarre r
curr

commissione

Laurea o Diploma Max 12 punt

Competenze informatche certfcate Max 10 punt

Corsi di specializzazione ( Master, perfezionamento) Max 5 punt

Progettazioni di laboratori informatci scolastci Max 20 punt

Pubblicazioni in materie inerent al bando Max 3 punt

TOTALE

PER L’INCARICO DI COLLAUDATORE

Criteri Punt
Dr compiarre r

curr dea crndidrto

Dr compiarre r
curr

commissione

Laurea o Diploma Max 12 punt

Competenze informatche certfcate Max 10 punt

Corsi di specializzazione ( Master, perfezionamento) Max 5 punt

Collaudi  di  laboratori  laboratori  tecnologici  e  ambient
multmediali

Max 20 punt

Pubblicazioni in materie inerent al bando Max 3 punt

TOTALE

Data////////////////                                               Firma //////////////////////////////////
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