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Prot. N. 809/A4l                  Napoli, 12 marzo 2016 
 

Codice CUP: J66J15001460007  

Codice CIG: 661686166E 

 

 

All’Albo della scuola  

Al sito Web della scuola  

  

 

 

BANDO PER LA SELEZIONE INTERNO 

DI N. 1 PROGETTISTA FESRPON CA-2015 632 

 

Il Dirigente scolastico 

 

VISTO l’ avviso del MIUR AOODGEFID 9035 del 13/07/2015 relativo alla Programmazione dei 

Fondi Strutturali europei 2014/2020 inerente la presentazione di proposte di progetti infrastrutturali 

relative all’Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”. Sotto-Azione Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WAN del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” – FESR 2014-2020 

 

 VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 del MIUR con 

la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della proposta inoltrata, con 

codice di autorizzazione 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-632 

 VISTO  la Determina n. prot. 767/A41 del Dirigente Scolastico per l’inscrizione in Bilancio 

del FESR in oggetto; 

 VISTO il Dereto Interministeriale 1 febbraio 2001 n .44 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

 VISTO il D.Lgs 162/2006 e ss.mm.ii (Codice dei contratto pubblici, servizi e 

forniture); 

http://www.liceovittorioemanuele.it/
mailto:info@liceovittorioemanuele.it
mailto:–napc16000x@pec.istruzione.it


                                                                                   
 LICEO GINNASIO STATALE 

VITTORIO  EMANUELE  II 
Via  S. Sebastiano, 51 - 80134 Napoli  - Tel. 081  459142 – Fax 081  447698 

Distretto scol. 47 - Cod. mecc.  NA PC16000X – C.F.  80022960639 

www.liceovittorioemanuele.it   – mail: info@liceovittorioemanuele.it –napc16000x@pec.istruzione.it 

 

 VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei 

Contratti Pubblici); 

 VISTA la Legge 98 del 9 agosto 2013 

 

DISPONE 

 

Ai fini dell’implementazione del Piano Integrato degli Interventi “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” – FESR 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Sotto-Azione Realizzazione 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WAN identificatao  dal codice di 

autorizzazione 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-632, è indetta una selezione pubblica per 

l’individuazione e il reclutamento di un Esperto Progettista per la progettazione di “Adeguamento 

WIFI della rete strutturale presistente” utlizzando strutture interne al Liceo.  

 

 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’Esperto PROGETTISTA dovrà 

 collaborare alla compilazione delle progetto nelle sua interezza; 

 collaborare alla compilazione della gara di appalto;  

 registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati 

relativi al Piano FESR; 

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si 

rendessero necessarie; 

 redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire presso 

l’ufficio di  protocollo del Liceo Vittorio Emanuele II , Via S. Sebastiano 51, 80134   a mezzo 

posta (non fa fede il timbro postale), posta certificata  o “brevi manu” presso il medesimo indirizzo 

entro le ore 12,00 del 19 marzo 2016, pena l’esclusione, domanda di partecipazione e le 
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schede allegate al presente bando appositamente compilate. Non farà fede il timbro postale 

di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione. 

La domanda dovrà esse corredata dal Curriculum vitae, obbligatoriamente secondo il 

modello europeo, compilato in tutte le sezioni (pena esclusione), con la precisa 

indicazione dell’attività scientifica e professionale svolta, dei titoli culturali ed eventuali 

pubblicazioni e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e 

competenza relativamente all’area della figura e della tipologia scelta.  

Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione:  

“Candidatura Esperto Progettista FESRPON CA-2015 632”  

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.  

Nella domanda i candidati devono, inoltre, indicare sotto la propria responsabilità: 

 procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti 

da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia 

fiscale, 

di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 

settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre 

indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, 

 

personali per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03. 

Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni 

dovranno essere autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente o Datore di lavoro e la stipula 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. Le domande che 

risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza 

di una sola candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti. In caso di indisponibilità di 

candidati si dà mandato al Dirigente Scolastico per l’attuazione di tutte le procedure 

opportune e necessarie all’individuazione degli esperti da utilizzare per l’attuazione del 

progetto. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è 

motivo di rescissione del contratto. 

La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione  dei titoli e delle esperienze possedute secondo la seguente griglia di 

valutazione:  
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Requisiti 
Punti per singolo 

requisito 

Punteggio 

attribuito 

dalla 

commissione 

Laurea Magistrale (max 1 titolo) 

(0,5 per voto a partire da 66/110 e bonus di 7,5 per 

lode)) 

30  

Competenze informatiche certificate  

(max 30 punti – max 3 esperienze) 
30  

Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di 

progettista (max 30 punti – max 3 esperienze) 
30  

Esperienze pregresse  gestione piattaforma PON-FESR 

(max 10 punti – max 5 esperienze2) 
10  

A parità di punteggio sarà data precedenza a candidati con pregresse esperienze specifiche 

e/o attinenti positive realizzate presso questa istituzione scolastica e, in caso di ulteriore 

parità, al candidato più giovane. 

 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito della Scuola. La 

pubblicazione sul sito ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 

estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine 

senza reclami scritti si procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera 

occasionali con i vincitori della selezione. Questo Istituto si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti per prestazione d’opera intellettuale 

occasionale e per le ore e per la retribuzione oraria previste dal progetto.  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

L’aspirante dipendente dalla P. A. dovrà essere autorizzato dalla stessa e la stipula del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. Si ricorda che la prestazione, 

sarà retribuita, comunque, ad ore entro il limite massimo previsto dal piano finanziario e in 

proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti 

dall’incarico e dalle spese di trasporto.  

Questo Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.  

Ai sensi del D.lg. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lg. 196/2003.  

Il presente bando viene pubblicizzato mediante avviso interno all’Albo e pubblicazione sul 

sito dell’Istituto. 
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COMPENSI 

Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario, è in misura del 2% per l’ esperto 

PROGETTISTA; saranno corrisposti entro 30 gg. dall’assegnazione dei fondi da parte 

dell’Ente erogante.  

Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato 

sarà corrisposto in seguito alla effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. Sul compenso 

saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Per gli incaricati dipendenti della P. A. il contratto non dà luogo a trattamento 

previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 

necessari per la gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. 

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 presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola 

all’indirizzo www.liceovittorioemanule.it in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di 

pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR.  

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Valentina Bia 

(Firma autografa sottoscritta a mezzo 

stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 

39/93) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

del Liceo classico Vittorio Emanuele II 

di  NAPOLI 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO DA 

IMPIEGARE IN QUALITÀ DI ___________________________________  

NELL’AMBITO DEL PON-FESR “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso 

alla rete LAN/WAN”:  

Il/La 

sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________prov. ___________ il 

___________________  

residente in ___________________________________________________prov. 

____________  

via/Piazza_______________________________________________________ n° civ. 

_________  

telefono_________________________________cell._________________________________

__  

e-mail personale 

_________________________________________________________________ 

codice fiscale 

___________________________________________________________________ 

presenta  

la propria candidatura per l’incarico di________________________________(Progettista)  

per la realizzazione dell’ obiettivo/azione 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-632 

 

Alla presente istanza allega Curriculum vitae in formato europeo e la griglia di valutazione.  

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre: 

 procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti 

da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia 

fiscale, 
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di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 

settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre 

indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, 

personali per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03. 

 

data ___________        FIRMA  

______________________  
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GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE DEGLI ESPERTI 

 

Requisiti 

Punti per 

singolo 

requisito 

Punteggio di 

autovalutazione 

Punteggio 

attribuito 

dalla 

commissione 

Laurea Magistrale (max 1 titolo) 

(0,5 per voto a partire da 66/110 e bonus di 

7,5 per lode)) 

30   

Competenze informatiche certificate  

(max 30 punti – max 3 esperienze) 
30   

Pregresse esperienze in progetti PON-FESR 

in qualità di progettista (max 30 punti – max 

3 esperienze) 

30   

Esperienze pregresse  gestione piattaforma 

PON-FESR 

(max 10 punti – max 5 esperienze2) 

10   
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