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Prot. n. 5139/C24PON/FESR      SALERNO,  17 Giugno 2014 
 
 
 
 
OGGETTO: AVVISO BANDO INTERNO/ESTERNO PER IL  RECLUTAMENTO 
                     DI N. 1 ESPERTO PROGETTISTA  PER IL PROGETTO E-1-FESR-2014-550     
 
 
 
               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

   VISTO  il Programma Operativo Nazionale "Ambienti per l 'Apprendimento" FESR 2007-2013 - 
2007IT161 P0004 - Asse II - "Qualità degli ambienti scolastici" - Obiettivo Operativo 
E "Potenziare gli ambienti per l 'autoformazione e la formazione degli insegnanti e del 
personale della scuola"- Obiettivo Specifico E.1 "Realizzazione di ambienti dedicati 
per  facilitare   e  promuovere   la  formazione   permanente   dei  docenti   attraverso l 
'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli i-
stituti"; 

    VISTA  la nota MIUR di  autorizzazione  p r o t .  A O O D G A I / R e g i s t r o  U f f i c i a l e  
( U )  0 0 0 4 2 7 4  d e l  2 0 - 0 5 - 2 0 1 4  dei progetti e   Impegno di spesa a 
valere sulla circolare prot.n. AOODGAI/1858   del 28 febbraio 2014; 

   VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
   VISTE le delibere del Collegio ed il Consiglio di istituto relative al Piano Integrato  

d’Istituto; 
   VISTI  i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto del 28/11/2013; 
   CONSIDERATO  che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazio-

ne d’opera con esperti per particolari attività di insegnamento, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa 

   ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista relativamente agli 
obiettivi ed azioni autorizzati; 

 



 

 

EMANA IL PRESENTE BANDO INTERNO/ESTERNO 
DI SELEZIONE PUBBLICA 

per titoli comparativi al fine di individuare 
 

n. 1 ESPERTO PROGETTISTA  
 

per il Progetto sotto specificato 
 

Obiettivo Azione Codice progetto Titolo progetto 
 

E 1 E-1-FESR-2014-550 KNOWLEDGE 
DIGITAL 
WORKER 

KNOWLEDGE 
WORLD 

 
 
 
 
COMPITI DELL’ESPERTO 
 
 
   L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensa-
bili competenze nel settore della progettazione, specie se innovative; in particolare, è richiesta pregres-
sa esperienza di progettazione nell’ambito dei progetti PON FESR. 
   Il Progettista avrà il compito di: 

 Svolgere un sopralluogo nei locali destinati a laboratori e valutarne la rispondenza alla destina-
zione d’uso. 

 Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, così come previsto del Decreto Legge n° 
95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n° 135 del 7 agosto 2012, e successive modificazioni, 
mediante l’utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione sul portale 
www.acquistiinretepa.it, prioritariamente attraverso le convenzioni CONSIP e, in subordine, at-
traverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni o libere indagini di mercato, 
mediante l’elaborazione della gara (o delle gare) di appalto e la predisposizione del prospetto 
comparativo delle offerte pervenute, al fine della relativa individuazione della ditta (o delle dit-
te) aggiudicataria (aggiudicatarie) della gara (o delle gare). 

 Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto 
stilato. 

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto specifi-
cato nel Bando di gara indetto (o indetti) dall’Istituto. 

 Eseguire un controllo completo dei beni acquistati. 
 Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Pia-

no FESR  e compilare, sulla stessa, le matrici degli acquisti. 
 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 
 Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per far fronte a 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. 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 
 
 
 



 

 

 
CANDIDATURA 
 
 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire domanda come da allega-
to A, corredata da curriculum vitae in formato europeo e scheda di valutazione (allegati)  nonché una 
dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni contenute nel CV e ogni 
altra utile documentazione al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Genovesi – Da 
Vinci”. Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lvo 196/03 e la dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla parte-
cipazione alle gare di acquisto. La domanda dovrà essere consegnata “brevi manu”, in plico chiuso, 
all’Ufficio Protocollo dell’ Istituto, stanza n. 15 entro e non oltre le ore 14:00 del 02/07/2014. 
 Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione: 
 Candidatura Esperto Progettista Progetto E-1-FESR-2014-550 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero di-
spari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico. I curriculum pervenuti saranno compa-
rati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 

Titoli di Studio 

Laurea specifica in informatica e/o ingegneria infor-
matica  
 
  

Vecchio ordinamento o Speciali-
stica 

Laurea triennale 

con voti da 100/110 a 110/110* 8 3 

con voti da 88/110 a 99/110 6 2 

 con voti da 77/110 a 87/110 4 1,5 

con voti da 66/110 a 76/110 2 0,5 

Laurea affine 1  che consente l’accesso alla relativa 
classe di concorso con voti da   100/110 a  110/110* 

4 2 

 con voti da 88/110 a 99/110 3 1,5 

con voti da 77/110 a 87/110 2 1 

con voti da 66/110 a 76/110 1 0,5 
* per la lode 1 punto in più 
1
 PER AFFINE SI INTENDE TITOLO CHE CONSENTE L’ACCESSO ALLA CLASSE DI CONCORSO 

 
Corsi di specializzazione inerenti il settore Informatico tenuti da Università PUNTI 

Corso di specializzazione della durata minima di un anno o 1200 ore inerente le Tecnologie 
Informatiche e/o le TIC applicate alla didattica (si valuta un solo titolo) 

4 

Corsi di specializzazione e/o aggiornamento Informatica PUNTI
1 punto per ciascun Corso di specializzazione riconosciuto (Max 3) Max  3 punti 
Patente europea del computer (ECDL) o equivalente 2 

Esperienze professionali pregresse in ambito formativo nel settore Informatico PUNTI 
1 punto per ciascun corso di formazione inerente le TIC per docenti Max 4 punti 

Esperienze professionali nel settore Informatico PUNTI 
0,5 punti per ogni mese di lavoro svolto presso Enti Pubblici /Privati (Comuni, province, Re-
gioni) nel settore ICT in qualità di responsabile dei sistemi informativi o Amministratore di 
sistema 

Max 4 punti 

1 punto per ogni altra esperienza di lavoro (diversa dalla docenza) svolta presso Istituzioni 
scolastiche. 

Max 3 punti 

NB : A parità di punteggio il candidato più giovane d’età ha la precedenza, come previsto per i concorsi della P.A. 

 



 

 

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi  con la graduatoria di merito me-
diante affissione all’Albo e sul sito dell’Istituzione scolastica. L’esperto individuato sarà avvisato per-
sonalmente. 
In caso  di rinuncia alla nomina, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà 
allo scorrimento della graduatoria. 
 
ATTRIBUZIONE INCARICO 
 
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare; l’incarico sarà attribuito anche 
in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali. L’esito della sele-
zione sarà  pubblicato all’Albo dell’Istituto e comunicato all’esperto prescelto. 
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.  
 
 

COMPENSO 
 
L’attività sarà retribuita ad ore e non potrà essere superiore al 2% dell’importo finanziato, per un im-
porto onnicomprensivo di € 600,00. 
  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati personali di cui l’Istituto entrerà in possesso, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria PAOLINO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO   A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  ALLA SELEZIONE  DI ESPERTO 
PROGETTISTA   E-1-FESR-2014-550 

 
 

AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “GENOVESI-DA VINCI” 

VIA PRINCIPESSA  SICHELGAITA 12-A 
84125 S A L E R N O 

 
Il /La  sottoscritt__  ________________________________________________________________ 
 
Codice  fiscale______________________________________________________________________ 
 
Nat__  a  _____________________________________il____________________________________ 
 
Residente  a ________________________________Via_______________________________N.____ 
 
Tel._________________Cellulare_______________________e-mail___________________________ 
 
Chiede  di poter partecipare alla selezione per titoli  per l’attribuzione dell’incarico  di: 

 
□  ESPERTO PROGETTISTA 
 
 
  
_ l __ sottoscritt __ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
____________________________________________________________________ 
 di essere cittadino italiano 
 di godere dei diritti politici 
 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto 
 di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso pubblico relativo alla 
presente procedura di valutazione comparativa come specificato nell’allegato curriculum vitae et studiorum 
formato europeo. 

 
_ l__  sottoscritt __ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nell’avviso pubblico e della natura 
autonoma del rapporto di collaborazione che si potrà eventualmente instaurare ed esprime il proprio consenso 
affinché i dati forniti siano 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. 
 
 
SI ALLEGANO ALLA PRESENTE DOMANDA (Allegato A): 

- Allegato 1      Curriculum vitae; 
- Allegato 2     Informativa privacy; 
- Allegato 3     Scheda di autovalutazione. 

 
 
 ______________________ lì _________________                             In fede 

  

 
 



 

 

Allegato  1 
 

FORMATO EUROPEO PER 

IL CURRICULUM VITAE
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI

 
Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità   

 
Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego 
pertinente ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsa-
bilità 

  

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE

 
• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso per-

tinente frequentato con successo. ] 
• Nome e tipo di istituto di istru-

zione o formazione 
  

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione na-

zionale (se pertinente) 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente rico-
nosciute da certificati e diplomi ufficia-

li.

 

 
PRIMA LINGUA  [ Indicare la prima lin-

gua ] 

 



 

 

ALTRE LINGUE

 
  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, occu-
pando posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad 

es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministra-

zione di persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in attività di vo-
lontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifi-

che, macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, 

referenze ecc. ] 

 
ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati per-
sonali, secondo quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
Data______________________                                                         Firma_____________________                     
 

 



 

 

Allegato 2 
 
 

Informativa privacy   
 

 
 Informiamo che l’Istituto d’istruzione superiore “Genovesi-da Vinci” di Salerno, in riferimento 

alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, 

registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il relazio-

ne nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

 In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo corret-

tezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al 

sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare del Trattamento dei dati è 

il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il 

DSGA. Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componen-

ti il Gruppo di Progetto, il Tutor. I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti re-

lativi o connessi  alla gestione del progetto. I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati 

senza il preventivo consenso scritto dell’interessato.  Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di 

accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

 
__l__ sottoscritt___, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio 
consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto 
del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
Data _____________________ 
 

           FIRMA  DEL RICHIEDENTE 
 
 ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ALLEGATO  3  -  SCHEDA   DI  AUTOVALUTAZIONE 
 
CANDIDATO_______________________________________________________ 

 
□  ESPERTO PROGETTISTA 
 
 
 

Titoli di Studio 
  

Laurea specifica in informatica e/o ingegneria 
informatica  
 
  

Vecchio ordina-
mento o Speciali-

stica 

Laurea 

triennale 

Autovaluta-

zione candida-

to 

Valutazione 

riservata 

alla Com-

missione 

con voti da 100/110 a 110/110* 8 3   

con voti da 88/110 a 99/110 6 2   

 con voti da 77/110 a 87/110 4 1,5   

con voti da 66/110 a 76/110 2 0,5   

Laurea affine 1  che consente l’accesso alla relati-
va classe di concorso con voti da   100/110 a  
110/110* 

4 2 
  

 con voti da 88/110 a 99/110 3 1,5   

con voti da 77/110 a 87/110 2 1   

con voti da 66/110 a 76/110 1 0,5   
* per la lode 1 punto in più 
1
 PER AFFINE SI INTENDE TITOLO CHE CONSENTE L’ACCESSO ALLA CLASSE DI CONCORSO 

 
Corsi di specializzazione inerenti il settore In-

formatico tenuti da Università 
PUNTI Autovalutazione 

candidato 

 Valutazione 

riservata alla 

Commissione  

Corso di specializzazione della durata minima di 
un anno o 1200 ore inerente le Tecnologie Infor-
matiche e/o le TIC applicate alla didattica (si va-
luta un solo titolo) 

4   

Corsi di specializzazione e/o aggiornamento 
Informatica 

PUNTI   

1 punto per ciascun Corso di specializzazione ri-
conosciuto (Max 3) 

Max  3 punti   

Patente europea del computer (ECDL) o equiva-
lente 

2   

Esperienze professionali pregresse in ambito 
formativo nel settore Informatico 

PUNTI   

1 punto per ciascun corso di formazione inerente 
le TIC per docenti 

Max 4 punti   

Esperienze professionali nel settore Informati-
co 

PUNTI   

0,5 punti per ogni mese di lavoro svolto presso 
Enti Pubblici /Privati (Comuni, province, Regio-
ni) nel settore ICT in qualità di responsabile dei 
sistemi informativi o Amministratore di sistema 

Max 4 punti   

1 punto per ogni altra esperienza di lavoro (diver-
sa dalla docenza) svolta presso Istituzioni scola-
stiche. 

Max 3 punti   

NB : A parità di punteggio il candidato più giovane d’età ha la precedenza, come previsto per i concorsi della P.A. 


