
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. CARLUCCI” DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via Garibaldi 63 – 85050 – Baragiano (PZ) Con scuole aggregate di Ruoti e Balvano 

0971997142 – pzic82400q@istruzione.it – pzic82400q@pec.istruzione.it – www.icruotipz.it  

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO o ESTERNO 

all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di progettista e di n. 1 incarico di collaudatore 

da utilizzare per l’attuazione del progetto Agenda digitale nelle scuole di Basilicata 

completamento fase II ed estensione  - asse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR Basilicata 

2014/2020 – fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di 

ammissione a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014/2020 e sul FSC Basilicata 

2014/2020 

Codice Identificativo Progetto (CUP): G46G18000440009 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la DGR 247 del 28/03/2017 – Approvazione avviso manifestazione d’interesse 

VISTA  la DGR 1341 del 11/12/2017 – Ammissione a finanziamento e approvazione schema di 

Convenzione 

VISTA  la DGR 781 del 31/07/2018 – Modifiche ed integrazioni alla DGR 1341/2017 

VISTO l’Allegato A – Elenco Beneficiari e importo concesso della DGR 781 del 31/07/2018 

VISTO  l’Allegato B – Convenzione FESR_FSC Scuola 2.0 con allegati della DGR 781 del 

31/07/2018 

VISTO  l’Allegato 1 – Proposta progettuale della DGR 781 del 31/07/2018 

VISTO  l’Allegato 2 – Scheda esemplificativa dei requisiti tecnici della DGR 781 del 31/07/2018 

VISTA la convenzione stipulata giusta prot . giusta prot. 2915 del 28 settembre 2018  l’IC Carlucci , 

la Regione Basilicata e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Direzione Regionale  

VISTI gli atti e gli adempimenti sin qui collazionati dall’ IC Carlucci di Baragiano 

VISTO  il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 
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RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto; 

LETTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 

2016; 

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

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività 

di Progettazione e Collaudo; 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

ACCLARATA l’urgenza, come da cronoprogramma regionale,  

VISTA la Determina per il reperimento esperti progettazione esecutiva e collaudatore da 

utilizzare per l’attuazione per l’attuazione del progetto Agenda digitale nelle scuole di 

Basilicata completamento fase II ed estensione  - asse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR 

Basilicata 2014/2020 – fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata DGR 718 del 

31/07/2018 di ammissione a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014/2020 e sul FSC 

Basilicata 2014/2020 giusta prot. 4085 del 31/10/2018. 

EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste. 

L’attività e i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma 

Operativo Nazionale 2014-2020 (pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle 

indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono 

tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea/Diploma di laurea 

tecnico o equipollente. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum 

Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In 

caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. I curricula, 

obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti 

sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel 
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bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali 

relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del 

Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di 

 Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza 

 Eventuali abilitazioni professionali 

 Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  

 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare ambienti tecnologici, 

 Competenze ed esperienza pluriennale nella gestione di procedure d’appalto 

 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

 Capacità autonoma di gestione delle piattaforme regionali 

 Pregresse collaborazioni con la scuola, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR. 

 

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi 

curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente 

Scolastico entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/11/2018 da inviare all’indirizzo pec: 

pzic82400q@pec.istruzione.it  ed avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto (Progettista o 

Collaudatore), Progetto G46G18000440009”.  

Candidature plurime con unica istanza saranno escluse. 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 

 L’indirizzo e il luogo di residenza; 

 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione e la 

dichiarazione di assenza di incompatibilità da compilare a cura dell’interessato) dovrà essere 

espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali 

incarichi. 

Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di Progettista o 

Collaudatore per l’implementazione del progetto (una istanza per figura, a pena esclusione). 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte 

 

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 



 

 

 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal 

Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di 

cui alla tabella sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC. 

 

per esperto progettista: 

TITOLO 
Criterio di attribuzione del 

punteggio 

Punte

ggio 

max 

 
 

 

Laurea specifica specialistica o vecchio 

ordinamento  in Ingegneria 

Informatica o Informatica 

Voto 106/110 -110/110 

punti 10 

Voto 100/110 -105/110 

punti 7 

Voto inferiore 100/110 

punti 4 

 

 

10   

Laurea specifica triennale in Ingegneria 

Informatica o Informatica 
Punti 5 

5   

Altra Laurea equipollente                                
(in mancanza di laurea specifica) 

4 punti x Laurea (max 
una laurea) 

4   

Diploma scuola media superiore ad 
indirizzo informatico                           

(valutato in mancanza di laurea)  

1 punto  1   

 

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 

5 

 

5   

Master/ corsi di 

perfezionamento/specializzazioni di 

durata minima  annuale 

2 punto per 
Master/corso 

(max 2) 

4   

Iscrizione Ordine professionale                           
(di settore) 

 5 punti 

 

5    

Iscrizione Albi Regionali di settore 1 punti 

 

1   

Corso di formazione per Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione D.lgs. n. 

81/2008  moduli A,B,C 

2 punti 

 

2   

Certificazioni informatiche riconosciute: 

AICA ECDL, AICA EUCIP, EIPASS, 

MICROSOFT IC3, … 

0,5 punti per certificazione 

(max 10 certificazioni) 

5   



 

 

 

Certificazione di docente  esperto mentor 

piano PNSD   
2,5 punti 

2,5   

Certificazione linguistica sulla lingua inglese 

di livello B2  
3 punti 

3   

Incarico di Animatore digitale presso istituti 

Scolastici 
2  punto 

2   

 

Incarico di docente/relatore in corsi di 

formazione, convegni, seminari, conferenze, 

espressamente indirizzati 

all’approfondimento degli argomenti 

inerenti all’Area Tematica per cui si propone 

candidatura, organizzati da Università, 

INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici 

del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, 

centri di ricerca e enti di formazione e 

associazioni accreditati dal MIUR, da Enti e 

dalle Regioni, da altri soggetti che si 

occupano delle Macro Aree 

0,3 punti per corso di 
formazione (max 40 
corsi) 

12   

Corsi di formazione in qualità di discente su 

nuove tecnologie  

1 punto per corso (max 
3 corsi)  

3   

Corsi di formazione in qualità di discente su 

NUOVO CODICE APPALTI D.lgs. n. 50/2016  

 

2 punti 2   

Incarichi di collaudatore in ambito 

progetti presso scuole pubbliche e 

paritarie 

0,5 punti per incarico 

(max 15 incarichi) 

7,5   

Incarichi di progettista in ambito 

progetti presso scuole pubbliche e 

paritarie 

0,5 punti per incarico 

(max 40 incarichi) 

20   

Esperienza nel settore informatico come 

libero professionista e/o dipendente di 

aziende private di settore 

1 punti per anno (max 

10 anni) 

10   

 

 

 

 

 

per esperto collaudatore: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

Max punti 7 

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


 

 

 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..….. 6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT Max punti 1 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun 
corso) 

Max punti 3 

Competenze specifiche certificate  Max punto 2 

Certificazioni Informatiche top (1 punto per Certificazione - escluse eipass 7 moduli, ecdl base, core e 
similari) 

Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di interesse Max punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

Certificazione Animatore Digitale Max punti 2 

Iscrizione all’Albo professionale Max punti 1 

Abilitazione all’insegnamento (5 punti per ciascuna abilitazione) Le cosiddette abilitazioni a cascata 
vengono conteggiate come unica abilitazione 

Max punti 15 

Docenze PNSD – tematiche inerenti gli ambienti digitali (1 punto per ogni docenza) Max punti 5 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 
punto per anno) 

Max 10 punti 

Anzianità di servizio (1 punti per anno) o Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente 
rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 10 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione 
contabile dei Fondi comunitari, o similari): 
meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti 
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti 
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti 
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti 
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 7 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze 

pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno) Max 10 punti 

 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali. 

Si procederà a pubblicare graduatoria. 

 

Essere inseriti nella graduatoria di merito non da nessun diritto ad incarico: si procederà ad incarico 

qualora la contestuale procedura per la selezione di personale interno abbia avuto esito negativo. 

 



 

 

 

Art.5 : Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 

merito di cui all’art. 4. 

 

Art. 6: Incarichi e compensi 

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: 

Progettista   € 1333,00 (milletrecentotrentatre/00) oltre IVA o IRAP  

Collaudatore   €    667,00 (seicentosessantasette/00) oltre IVA o IRAP 

onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.  

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 dela Regione Basilicata. Saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né 

a trattamento di fine rapporto. 

L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e 

responsabilità civile. 

L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso 

l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una 

dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte 

che saranno invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

 

Art. 7: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

 All’albo on line della scuola; 

 Invio a tutte le scuole della regione Basilicata 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 

dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Lorenzo Rispoli 
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