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 Ai Docenti                                                                                                                             

All’albo della Scuola 
 

Oggetto: Selezione e reclutamento di n. 1 Esperto Progettista Esecutivo  e n.1 Esperto Collaudatore  
          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I .44/01 art. 6 comma 4; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del M1UR avente ad oggetto: Fondi Strutturali 
Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione -obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Realizzazione dell’infiastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN. 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.7 del 11/09/2015 relativa alla candidatura della scuoia per un progetto 
finalizzato alla realizzazione, ampliamento ed adeguamento delia rete LAN/WLAN; 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 335 del 28/09/2015 di approvazione della candidatura dell’Istituto per il 
progetto di cui sopra; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale si comunicava la graduatoria 
dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati. 

VISTA la circolare del MIUR prot n, AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEF1D/1759 del 20 gennaio 2016 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO la delibera del C.d.I. n. 3 del 05/02/2016 per l’approvazione del Programma Annuale  
 
 
 
 

EMANA 

il seguente bando per la selezione ed il reclutamento di n. 1 Esperto Progettista e n.1 Esperto Collaudatore  tra il personale 
docente in servizio presso questa istituzione scolastica per la realizzazione del piano esecutivo relativo al progetto: 
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L’esperto progettista deve: 
collaborare con il D.S. e il D.S.G.A per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare, sia la 
loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei 
suddetti locali; 
provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti secondo le indicazioni generali inserite nel Piano 
FESR della Scuola Basile; 

 provvedere alla compilazione on-line delle matrici degli acquisti; 
collaborare con il D.S. e la D.S.G.A per redigere il Bando di Gara relativo ai beni da acquistare ed agli adeguamenti    
da effettuare; 

 provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni; 
collaborare con il D. S. e con la DSGA per tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del piano FESR A2; 

 tenere un’accurata registrazione delle ore prestate, stilando apposito verbale delle proprie prestazioni. 
          L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

   collaborare con il progettista per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli  
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato  
collaborare con il progettista per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e  
verificare la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto  
eseguire un controllo a campione, o, laddove vengano riscontrate difformità un controllo completo dei beni 
acquistati  
redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati  

 
Gli aspiranti al predetto incarico dovranno produrre domanda, redatta su modello allegato al presente bando con la 
dichiarazione di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta attraverso il sistema informativo “Gestione 
Progetti PON”, corredata da curriculum vitae (nel formato europeo) e compilare la tabella di autovalutazione dei titoli 
posseduti indirizzando il tutto al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di Primo Grado G.B.Basile di Giugliano in 
Campania, Corso Campano 182, 80014 Giugliano in Campania (NA). Saranno considerate presentate nei termini, e quindi 
valide, soltanto le domande acquisite al protocollo dell’Istituto entro il termine massimo del 09/03/2016, inviate a mezzo: 
a) email - napm43000v@istruzione.it - napm43000v@pec.istruzione.it; 
b) a mano presso gli uffici di segreteria. 
Tutte le domande, pervenute nei termini del bando, saranno oggetto di valutazione comparativa: 
1. TITOLI DI STUDIO (Laurea, Dottorati di ricerca, specializzazioni, master e perfezionamenti); 
2. TITOLI PROFESSIONALI (esperienza lavorativa/formativa nel settore dì pertinenza, competenze  informatiche). 
La graduatoria sarà elaborata sulla base degli elementi di valutazione riportati nei curricola. 
Il docente cosi individuato riceverà tempestiva comunicazione e sarà convocato per l’attribuzione dello specifico incarico. 
Le prestazioni non costituiranno rapporto d’impiego continuativo e saranno retribuite, al Progettista, per un importo massimo 
di € 150,00 pari ad  ore 4 a 34,56 lordo dipendente  e al Collaudatore, per un importo massimo di € 75,00 pari ad  ore 2 a 34,56  
lordo dipendente. 
Il pagamento avverrà a conclusione dell’ attività espletata e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti 
all’istituto da parte degli organi competenti. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o 
oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 
II  presente avviso e affisso all’albo ufficiale della scuola come previsto da normativa vigente. 

                                                                                                                                              F/TO  II Dirigente Scolastico 
Dott. Prof. Giovanni Rispo 

Filma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L. vo n. 39/93 
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Progetto cod. 10.8.1.A2-FESRPON-CÀ-2015-161 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.B.BASILE 

Giugliano in Campania 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA 

Il /la sottoscritto/a _____________________________ , nato/a a 

Il ______________ prov. ________________ C.F.:  ______  

residente in __________________________ via ____________  

CAP ____________ città ___________________________  

tei. _________________ celi. _______________  E-maii 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di: 

□ ESPERTO PROGETTISTA 

A tal fine allega curriculum vitae in formato europeo; dichiara la propria disponibilità allo svolgimento 

dell'incarico e di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività svolta attraverso il sistema 

informativo "Gestione Progetti PON. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della Legge 675 del 31/12/1996, autorizza l'Amministrazione Scolastica ad 

utilizzare i dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per gli adempimenti correlati alla 

presente procedura. 

Giugliano in Campania  

Firma 
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Progetto cod. 10.8.1.A2-FESRPON-CÀ-2015-161 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.B.BASILE 

Giugliano in Campania 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE 

Il /la sottoscritto/a _____________________________ , nato/a a 

Il ______________ prov. ________________ C.F.:  ______  

residente in __________________________ via ____________  

CAP ____________ città ___________________________  

tei. _________________ celi. _______________  E-maii 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di: 

□ ESPERTO COLLAUDATORE 

A tal fine allega curriculum vitae in formato europeo; dichiara la propria disponibilità allo svolgimento 

dell'incarico e di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività svolta attraverso il sistema 

informativo "Gestione Progetti PON. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della Legge 675 del 31/12/1996, autorizza l'Amministrazione Scolastica ad 

utilizzare i dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per gli adempimenti correlati alla 

presente procedura. 

Giugliano in Campania  

Firma 
 


