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Prot. N. 7743/C14   

Progetto PON  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Asse I “Società dell’Informazione e 

della Conoscenza” del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento”- FESR 

2007IT161PO004. Annualità 2012,2013 e 2014- Attuazione POR FESR Regioni ob. Convergenza- 

Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione” – Attuazione dell’Agenda Digitale di cui alla 

nota prot. n. AOODGAI/10621 del 5/7/2012. 

 Obiettivo A “Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche”-  

Azione A2- “Dotazioni Tecnologiche per gli ambienti di apprendimento per le scuole del secondo ciclo”   

Codice Progetto A_2_FESR06_POR_SICILIA_2012_786 FINANZIAMENTO € 118.820,00 

Azione A4- “Dotazioni Tecnologiche per i Centri Territoriali Permanenti: laboratori e postazioni 

multimediali”  

Codice Progetto A_4_FESR06_POR_SICILIA_2012_123 FINANZIAMENTO € 36.800,00 

Obiettivo B “Incrementare il numero di laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze 

chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche”- 

Azione B4- “laboratori di settore ed asset digitali per gli ambienti di apprendimento per gli istituti tecnici”  

Codice Progetto B_4_FESR06_POR_SICILIA_2012_283 FINANZIAMENTO € 30.930,00 

BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI : N.1 PROGETTISTA 
DOTAZIONI TECNOLOGICHE E INFORMATICHE 

Il Dirigente Scolastico 
Visto il Regio decreto n. 2440 del 18/11/23- Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla  

          contabilità dello Stato; 

Visto il Regio Decreto n. 827 del 23/5/1924 e ss.mm. ii; 

Vista la L. 7/8/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo e di diritto di accesso  

          ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 8/3/1999 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle  

          Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15/3/1997 n. 59; 

Vista la L. 15/3/1997 n. 59 concernente “ delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle  

          Regioni  ed Enti Locali  per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione  

          amministrativa”; 

Visto il D.Lgs.vo 30/3/2001 n. 165 recante “ norme generali sull’ordinamento del lavoro  alle dipendenze  

          della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 125  del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Visto il regolamento di esecuzione e Attuazione del Codice degli Appalti Pubblici (D.P.R. 207/2010); 

Visto il D.A. della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895 concernente “ istruzioni generali sulla gestione  
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          amministrativo-contabile  delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della regione siciliana”; 

Visti  i regolamenti comunitari : 

n.539/2010  del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 16/6/2010 che modifica il Regolamento CE n. 

1083/2006  del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale , sul Fondo 

Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni  requisiti e talune 

disposizioni relative alla gestione finanziaria;  

n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/7/2006  relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale ; 

n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; 

n. 1083/2006  del Consiglio datato 11/7/2006  recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo  e sul Fondo di Coesione; 

n.1828 del 8/12/2006  della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento  n. 

1083/2006; 

Vista la Circolare prot. AOODGAI/10621 del 5/7/2012 del MIUR- Dipartimento per la Programmazione-  

         Direzione Generale per gli Affari Internazionali- Ufficio IV- Programmazione e Gestione dei Fondi     

         Strutturali Europei e Nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale contenente l’avviso relativo alla  

         presentazione delle proposte relative all’Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza”-  

         Obiettivo A (Dotazioni tecnologiche e reti delle Istituzioni scolastiche) e B ( laboratori per migliorare  

         l’apprendimento delle competenze chiave) del PON “Ambienti per l’apprendimento.  

         FESR2007IT161PO004 – annualità 2012-2013-2014- Attuazione POR FESR Regioni ob. Convergenza-  

         Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione- Attuazione dell’Agenda Digitale; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGAI/14518 del 23/10/2012- Allegato tecnico all’avviso prot. AOODGAI/10621  

        del 5/7/2012; 

Viste le “ Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei    

         2007/2013”; 

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali del 2/11/2010 n. 2 “Tipologia  

        dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a  

        costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei programmi Operativi  

        Nazionali”; 

Visto il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti  di cui al verbale n. 3 del 17/9/2012; 

Visto il Piano integrato inoltrato in data 14/11/2012; 

Viste la nota del MIUR  di approvazione dell’intervento AOODGAI/2413 del 26/3/2014  ; 

Vista il decreto di inserimento in bilancio  del 10/4/2014; 
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Considerato che gli art. 33 e 40 del DI. 44/01 (D.A. 895/2001)consentono di stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti 
Considerato che per la realizzazione del Piano Integrato d’istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento” è 
necessario reperire e selezionare personale esperto: 

I N D I C E 

Selezione per il reclutamento di:  
ESPERTI ESTERNI  PON/FESR :  N.1 PROGETTISTA 

 
Costituirà titolo di accesso all’incarico il possesso dei titoli previsti nella sez. titoli di studio dell’allegato 1 
(scheda di partecipazione). 

 dovrà provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 
dovrà provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 
fornite dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione 
del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore; 
verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta 
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 
FESR; 
provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli 
acquisti; provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si 
rendessero necessarie; 
redigere i verbali relativi alla sua attività; 
dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative 
al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività. 
L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l’intera durata del Piano, secondo il 
calendario predisposto dall’ Istituto. 
Fondamentale è la competenza informatica, al fine di documentare nei sistemi informativi tutto il 
processo degli interventi autorizzati e la loro valutazione. 
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire esplicita richiesta, 
utilizzando l’apposito modulo di domanda (all.1) che costituisce parte integrante del bando 
unitamente all’allegato 2 (griglia valutazione titoli). 
La domanda dovrà essere corredata da fotocopia documento identità e Curriculum vitae, 
obbligatoriamente secondo il modello europeo, con indicazione dell’attività professionale svolta, 
dei titoli culturali ed eventuali pubblicazioni, ed ogni altra attestazione atta a comprovare idonea 
qualificazione e competenza relativamente alla figura oggetto del bando 
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Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Esperto Progettista” bando PON 
FESR circ. 10621/2012 
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L’Istituzione Scolastica si riserva di 
procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restando 
il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra le figure del progettista e del collaudatore. 
L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. 
Il corrispettivo andrà calcolato sugli importi effettivi degli acquisti per le attrezzature nella misura 
del 2%. L’istante individuato quale avente diritto all’incarico dovrà presentare la necessaria 
autorizzazione dell’Ente di appartenenza allo svolgimento dello stesso. La mancata presentazione 
della autorizzazione comporterà l’impossibilità di stipulare il contratto e la decadenza dal ruolo di 
avente diritto con conseguente attribuzione dell’incarico alla persone che segue in graduatoria.. 
La domanda di partecipazione al presente bando  dovrà pervenire, pena esclusione, presso l’ufficio 
di segreteria di questa Istituzione Scolastica anche via pec (all’indirizzo 

metd08000a@pec.istruzione.it )  , entro e non oltre le ore 11,00 del giorno  27/11/2014. Le 
stesse dovranno specificare all’esterno del plico o al’oggetto della PEC domanda per l’attribuzione 
di incarico di Progettista Bando FESR- nota 10621/2012. Non possono partecipare alla selezione 
per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere collegati a ditte o società 
interessate alla partecipazione alla gara di acquisto. 
La graduatoria  provvisoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula e terrà conto dei 
criteri, così come riportati nella griglia allegata al presente bando (all.2). In assenza di ricorsi, 
trascorsi  tre giorni dalla pubblicazione, la stessa andrà considerata definitiva. 
La produzione della domanda comporta l’integrale accettazione delle condizioni previste. 
Barcellona  P.G., 21/11/2014 
 
 F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Santo Longo (*) 
 
 
 
 
 

(*)  firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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All. 1: Scheda di partecipazione 
Al Dirigente Scolastico dell’ITET “Enrico Fermi” - Barcellona P.G. (ME) 

OGGETTO: Bando per la partecipazione alla selezione di esperti per l’attribuzione dei seguenti 

incarichi n.1 Progettista  di dotazioni tecnologiche e informatiche 
Nell’ambito del Progetto dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Asse I 
Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle Istituzioni scolastiche” – Attuazione POR FESR Regioni Obiettivo 
Convergenza – Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione – Attuazione dell’Agenda digitale” 

Il/La sottoscritto/a  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
nato/a I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I __I__I__I__I__I__I_              prov. I__I__I         
prov. I__I__I             il  I__I__I__I__I__I__I__I__I             C.F.I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__ 
residente  in  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I __I__I__I__I__I__I_   prov. I__I__I         
Via/Piazza I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I __I__ numero I__I__I__I__I           
telefono cell. __I__I__I__I__I__I__I__I__I__ e-mail__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I_ 
 titolo di studio posseduto I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
conseguito presso I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__ 
con punteggio I__I__I__I/__I__I__I 
Attuale occupazione__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I_ 
avendo preso visione del bando di cui all’oggetto 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di  Pregettista 
 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. 445-00 

D I C H I A R A 
- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali ovvero I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__; 
- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
- essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
Alla presente istanza allega: 
- curriculum vitae in formato europeo; 
- All.2 (griglia valutazione titoli) 
- Fotocopia documento identità in corso di validità. 
- ogni altro titolo utile alla selezione. 
Il/La sottoscritto/a 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___________________      FIRMA________________________________ 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ESPERTI FESR PER L’INCARICO DI  PROGETTISTA (ALL. 2) 

Macrocriterio : titoli di studio punti Auto 
Valutazione 

Punteggio 
assegnato 

Laurea in Ingegneria informatica * 
*(Verrà valutato un solo titolo) 

5  
 

 

Laurea in informatica * 
*(Verrà valutato un solo titolo) 

3  
 

 

*Altra laurea con abilitazione congiunta all’informatica 
(Verrà valutato un solo titolo) 

2   

Dottorato di ricerca attinente all’incarico richiesto 1  
 

 

Macrocriterio : titoli professionali e certificazioni 

Abilitazione professionale attinente all’incarico richiesto 2   

Iscrizione all’albo professionale ingegneri informatici 2   

Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL CORE, MOS, IC3, 
EIPASS 7 Moduli) 

1 ( si valuta un 
solo titolo) 

  

Certificazioni informatiche avanzate  (ECDL advanced, EIPASS 
Progressive, CISCO, Microsoft) 

1 punti per 
certificazione 

(max 3) 

  

Macrocriterio : esperienze professionali 

Esperienze documentate di progettazione e collaudo di 
tecnologie informatiche (ambienti di studio . lavoro, uffici,etc.) 
in progetti pubblici e/o privati. 
(per ogni esperienza documentata punti 3) (max 24) 

per ogni 
esperienza 
documentata 
punti 3 (max 24) 

  

esperienze documentate di consulenza per l’espletamento di 
gare in ambito fesr relativamente a sale multifunzionali, 
laboratori informatiici, aule multimediali anche con riguardo as 
impianti di insonorizzazione, amplificazione, diffusione, 
videoproiezione, controllo e gestione digitale degli impianti 
presso scuole o enti pubblici/privati. (per ogni esperienza 
documentata punti 3) (max 18) 

per ogni 
esperienza 
documentata 
punti 3 
 (max 18) 

  

Docenza in corsi di formazioni attinenti all’incarico rivolti 
formatori  (per ogni esperienza p.1) (max 3) 

per ogni 
esperienza p.1 
(max 3) 

  

Esperienza di formazione del personale della scuola a livello di 
progetti nazionali nel campo delle tecnologie (p. 3 per ogni 
esperienza) 

Per ogni 
esperienza p.3 
(Max 24) 

  

 

Data ____/___/_________                           Firma ________________________ 


