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Oggetto – AVVISO PUBBLICO PER IL RELUTAMENTO DI ESPERTI PROGETTISTA E
COLLAUDATORE INTERNI E ESTERNI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
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
Regionale (FESR) – REACT EU.
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contestodella pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale
e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso
pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o
di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni
singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento
(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. *…+ Fatto
salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità
organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati

del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione
e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP
individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa.
Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra
gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può
essere rifiutato»;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione
del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti
all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di
carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento
Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
VISTA La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni
dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della
Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di
lavori, servizi e forniture;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 N. 129, concernente " Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto in data 14 gennaio 2022;
VISTO l’Avviso Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT
EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole;
VISTA la nota MI AOODGEFID. Registro dei decreti direttoriali R. 0000333 del 14.10.2021 con la quale
è stata pubblicata l’approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTE le Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi

aggiornamenti e integrazioni;
VISTO il decreto di inserimento in bilancio del Progetto Prot. 8042 del 16/11/2021;
PRESO ATTO che nel piano economico del progetto autorizzato sono previste spese per incarico al
progettista e al collaudatore;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno/ esterno n. 1 figura per lo svolgimento
delle attività di progettista e n. 1 figura di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato.
RILEVATA che la norma prevede che occorre esperire prima l a procedura interna al fine di
reperire professionalità interne per la realizzazione del progetto;
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 656 del 28/01/2022 che decreta l’avvio delle procedure per la
selezione di esperti interni e in subordine esperti esterni all’Istituzione Scolastica per le figure di n. 1
progettista e n. 1 collaudatore;
Tutto ciò rilevato, parte integrante del presente avviso
EMANA
il presente Avviso Pubblico avente per oggetto la selezione di esperti interni e in
subordine esperti esterni all'istituzione scolastica per il profilo di
n . 1 esperto progettista
CIG ZBD34FE7F9
n. 1 esperto collaudatore
CIG Z6D34FE7FB,
da impiegare nella realizzazione dei 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 Regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
progetto:
13.1.1A-FESRPON-CA-2021-449

Articolo 1 -Finalità della selezione e compiti dell’esperto
PROGETTISTA
L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili
competenze nel settore della progettazione PON FESR.
L’esperto dovrà occuparsi:
• conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU PON FESR 2014-2020;
• di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;
• provvedere alla compilazione on-line della matrice acquisti;
• della compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel
dettaglio del Piano, attraverso la pubblicazione di RDO /ODA/ Trattativa diretta sulla piattaforma
MEPA;
• delle eventuali modifiche della matrice acquisti, se necessarie;
• di collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori
Economici partecipanti;
• Redigere il registro delle presenze per comprovare l’attività svolta;
COLLAUDATORE
L’esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le
indispensabili competenze nel settore del collaudo nell’ambito dei progetti PON FESR.
L’esperto dovrà occuparsi:
• Conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU PON FESR 2014-2020 per
l’inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e/o lavori eseguiti;

• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato
nel bando di gara;
• Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
• Provvedere al collaudo della fornitura e/o lavori eseguiti;
• Redigere i verbali di collaudo;
• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le
problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento
delle attività;
• Redigere il registro delle presenze per comprovare l’attività svolta;
Articolo 2- MODALITA DI PARTECIPAZIONE – TERMINI
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti essenziali di ammissione secondo il modello di candidatura (All. A). al Dirigente Scolastico della
D.D. “Primo circolo T. Vitale” – piazza Risorgimento – 80035 Nola (NA) entro e non oltre le ore 10.00
del 12/02/2022, via PEC a NAEE15200L@PEC.ISTRUZIONE.IT. La domanda dovrà essere corredata,
pena l’esclusione, da curriculum vitae (stilato, obbligatoriamente, su formato europeo), fotocopia
documento di riconoscimento e codice fiscale, con l'indicazione "Candidatura Esperto interno/esterno
Progettista oppure Candidatura Esperto interno/esterno Collaudatore.
Requisiti generali di ammissione

1.
Sono ammessi alla selezione come esperti, pena l’inammissibilità della candidatura,
gli aspiranti in possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati
requisiti: possedere comprovate conoscenze informatiche e competenze di accesso e gestione alla
Piattaforma WEBGPU PON FESR 2014-2020;
2.
•

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione

europea;

•
•

godere dei diritti civili e politici;
non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
•
non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti;
•
possedere competenze informatiche;
Selezione degli esperti
Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, la
selezione degli esperti avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:
1)
Attraverso la ricerca tra personale interno dell’istituzione scolastica.
2)
Attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche.
3)
Attraverso la ricerca tra personale esterno
Le figure professionali richieste sono: un PROGETTISTA e un
COLLAUDATORE.
Requisiti di accesso: laurea nel settore informatico.
CRITERI DIVALUTAZIONE
Gli aspiranti saranno selezionati da una commissione all’uopo costituita che valuterà le
istanze presentate, sotto la direzione del Dirigente Scolastico tenuto conto dei requisiti stabiliti dagli
Organi Collegiali, Regolamento negoziale perla disciplina degli incarichi ad esperti /tutor interni ed
esterni, delibera del Consiglio di Istituto e dalle indicazioni delle linee Guida PON FESR 2014/2020
cosi come da tabella sottostante;

Criteri di selezione esperti esterni
Indicatori

Punti

Laurea Triennale attinente al modulo scelto
fino a 89....................................... 1 punto
da 90a104 ....................................... 3 punti
da 105 in poi .................................... 7 punti

Max punti
7

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento attinente al modulo scelto
fino a 89.........................................1 punti
da 90 a99 .......................................3 punti
da 100a 104 ...................................5 punti
da 105 a 110e lode ......................... 7 punti

Ulteriore Laurea Magistrale o vecchio ordinamento
fino a 89.........................................1 punti

Max punti
7

da 90 a99 .......................................3 punti
da 100a 104 ...................................5 punti
da 105 a 110e lode ......................... 7 punti
Corsi di perfezionamento coerenti con il profilo per cui si candida (2 punti per corso)
Pubblicazioni, produzione di materiale didattici digitali, etc., coerenti con
l’incarico (1 punto per corso)
Esperienze lavorative inerenti alle prestazioni richieste (1 punto per anno)
Esperienze presso Enti professionalmente rilevanti, dimostrabili pertinenti con
l’incarico (1 punto per anno)

Max punti
6
Max punti
5
Max 5
punti
Max 5
punti

A parità di punteggio si darà la precedenza al candidato di età anagrafica inferiore
Al termine della valutazione delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria che sarà resa
pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto www.nolaprimo.edu.it . Avverso la graduatoria
provvisoria è ammesso reclamo entro 5 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni sarà
pubblicata la graduatoria definitiva.
L’incarico sarà assegnato anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente ai requisiti
richiesti.
Articolo 3 - Motivi di esclusione
Sono motivi di esclusione:
•
•

domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso,
mancanza di firma autografa sulla domanda, sul curriculum, documentazione allegata incompleta.
Articolo 4 - Attribuzione dell’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 pienamente rispondente alle

esigenze progettuali.
In caso di rinuncia all'incarico, l'esperto lo comunicherà via PEC alla scuola, la quale procederà allo
scorrimento della graduatoria per l'individuazione di altro esperto.
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli aspiranti
dipendenti di 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).
Articolo 5 - Compenso
PROGETTISTA
L’attività sarà retribuita per un massimo di 3362,75 (tremilatrecentosessantadue,75) euro
lordo Stato. La misura del compenso sarà determinata dalle ore di lavoro effettivamente svolto.
Per il personale esterno all’Istituzione scolastica l’attività sarà retribuita con compenso
orario pari a 41,32 lordo Stato omnicomprensivi di tutte le ritenute di legge previste sia a carico
dell’Istituto che a carico dell’esperto.
Per il personale interno all’Istituzione scolastica l’attività sarà retribuita con compenso
orario come previsto dal vigente CCNL.
COLLAUDATORE
L’attività sarà retribuita per un massimo di 504,41 (cinquecentoquattro,41) euro lordo
Stato. La misura del compenso sarà determinata dalle ore di lavoro effettivamente svolto.
Per il personale esterno all’Istituzione scolastica l’attività sarà retribuita con compenso
orario pari a 41,32 lordo Stato omnicomprensivi di tutte le ritenute di legge previste sia a carico
dell’Istituto che a carico dell’esperto.
Per il personale interno all’Istituzione scolastica l’attività sarà retribuita con compenso
orario come previsto dal vigente CCNL.
Articolo 6 – Responsabile procedimento
Ai sensi del’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e di quanto disposto dall’articolo 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Responsabile Unico del Procedimento di cui al
presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Biancamaria Di Ruocco.
Articolo 7 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e
del GDPR 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento
finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Articolo 8 - Pubblicità
Il presente bando è pubblicato all’Albo online, previo Avviso di pubblicazione
sulla bacheca del Sito istituzionale www.nolaprimo.edu.it
Articolo 9-Accesso agli atti della selezione e restituzione della
documentazione
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla
conclusione dell’iter procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice. I candidati
potranno richiedere la restituzione dei titoli, eventualmente presentati per la partecipazione alla
selezione, entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Articolo 10-Foro competente
Per tutte le eventuali controversie il Foro competente è quello di Nola.

Allegati:

• Allegato A - Domanda di partecipazione.
• Trattamento dei dati.
• Allegato B Tabella di valutazione dei titoli autovalutazione.

Il Dirigente Scolastico
Biancamaria Di Ruocco
Documento prodotto e conservato in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D.
nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale

