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Prot. n.

/4/5

Cava de’ Tirreni, 09.03.2018
09.03
All’albo on line
Al sito web
Agli atti
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE – FESR

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
didatt innovativi”
Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave.
Avviso pubblico per la “Dotazione di attrezzature per impianti sportivi
sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori
musicali e coreutici nei relativi licei” – Prot.n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017.

OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperto esterno per n.1 incarico di PROGETTISTA per la
realizzazione del progetto FESR – PON “Per la scuola,
uola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014--2020 - “Dotazione
Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei
scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi
licei” .
TITOLO PROGETTO : “Scuola, Sport & Salute”
CODICE PROGETTO : 10.8.1.A5-FESRPON-CA
CA-2017-8

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO l’avviso pubblico del MIUR AOODGEFID/1479 del 10/02/2016 “Dotazione di attrezzature per impianti
sportivi nei licei scientifici ad indirizzo sportivo”. 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;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Collegio Docenti
n. 91 del 16/02/2017 e Consiglio di Istituto n.674 del 28/03/2017;
VISTA la candidatura n. 39203, inoltrata in data 31/03/2017;
PRESO ATTO della nota MIUR Prot.n. AOODGEFID/ 31788 del 26/07/2017. Codice prog. 10.8.1.A5FESRPON-CA-2017-8 di autorizzazione dei progetti per la Regione Campania;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31806 del 02/08/2017 di autorizzazione del progetto e relativo
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A5FESRPON-CA-2017-8 per un importo complessivo autorizzato: € 50.000,00);
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la relativa azione di Disseminazione e Pubblicità, prot. n. 6525/4/5 del 14.09.2017;
VISTO l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
la Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.I. n.326 del 12 ottobre 1995;
VISTA il decreto del D.S. prot. n. 6484/6/3 del 12.09.2017 di assunzione in bilancio;
VISTA l’autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale di Salerno per i lavori di adattamenti edilizi da
eseguire nei locali della Palestra di questa scuola. Prot. n. PSA 201700194573 del 07.09.2017;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale
esperto interno/esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione;
CONSIDERATO che alla procedura di selezione, aperta al personale interno di questa Istituzione
Scolastica, prot.n. 1520/4/5 del 23.02.2018, nessun dipendente ha prodotto istanza di
partecipazione;

EMANA
AVVISO RIVOLTO A ESPERTI ESTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 ESPERTO PROGETTISTA
da utilizzare per la realizzazione del progetto
ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DEL PROGETTISTA RICHIESTA:
•
•

Redigere una proposta di progetto esecutivo per i lavori di adattamenti edilizi da eseguire nei locali,
dove sarà collocata l’attrezzatura sportiva da acquistare.
Predisporre un capitolato tecnico ed in particolare gli atti di gara per gli adattamenti edilizi
propedeutici all’indizione della procedura ad evidenza pubblica.

•

Organizzare e vigilare sui lavori che la ditta aggiudicataria della gara effettuerà per l’esecuzione degli
adattamenti edilizi es.: frazionamento spazi, tinteggiatura finale delle pareti, adeguamento sistemi di
sicurezza (porte, grate, impianto elettrico, ecc.).
Supportare l’istituzione scolastica nella fase di realizzazione degli interventi infrastrutturali della
messa in sicurezza delle apparecchiature acquistate.

•

ART. 2 : REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione Esperti esterni in possesso di Laurea Magistrale in Architettura o
Ingegneria Edile. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e
all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. I curricula, in
formato europeo, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali
posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i
contenuti. In coerenza con tali principi generali, relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnicodisciplinari conformi ai contenuti del Progetto, ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del:
•
•
•
•

Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza
Iscrizione all’Albo Professionale
Abilitazione quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni
Esperienze lavorative e professionali con la P.A.
ART. 3 : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE.

Gli aspiranti dovranno far pervenire agli uffici di segreteria della Scuola l’istanza di partecipazione
(All.1), la griglia di valutazione (All. 2) e il relativo curriculum vitae, indirizzati al Dirigente
Scolastico della scuola, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 24 marzo 2018 in busta chiusa,
sigillata e controfirmata su entrambi i lembi o, in alternativa, inviare all’indirizzo pec:
saps090000c@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Candidatura Esperto Progettista
Esterno - FESR – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Progetto: “Scuola, Sport & Salute” - CODICE PROGETTO : 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-8.
Nelle istanze dovranno essere indicate, pena l’esclusione:
Le proprie generalità;
L’indirizzo e il luogo di residenza;
Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;
Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di esperto per l’implementazione
del progetto.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte
ART.4 : VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA NOMINARE
Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula, sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella
sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC.
Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente i candidati in possesso dei seguenti
requisiti culturali e professionali (in mancanza anche di un solo requisito saranno ESCLUSI dalla
selezione):
Titolo di Studio:
Laurea magistrale in Architettura o Ingegneria Edile
Titoli culturali specifici:
Iscrizione all’Albo Professionale
Abilitazione quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni

Titoli professionali specifici:
▪ Esperienza lavorativa e professionale con la P.A

Max10
Punti

Titoli di Studio

Max punti
10

Laurea Magistrale in Architettura o in Ingegneria Edile
fino a 90..……………………..4 punti
da 91 a 100 ……………..……7 punti
da 101 a 110 e lode…..…..…10 punti

(Si valuta 1
solo titolo)

Punti (Max
2)

Titoli Culturali Specifici
Iscrizione all’Albo Professionale

Punti 1

Abilitazione quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni

Punti 1
Punti (Max
10)

Titoli di servizio o Lavoro

Esperienza lavorativa e professionale con la P.A.

Max 10
punti

(1 punto per ogni esperienza)

PUNTEGGIO MASSIMO

22

In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato con maggiore numero di attività e in caso
di ulteriore parità al candidato più giovane.
L’apertura delle buste avverrà in data 27 marzo 2018 presso il Liceo Scientifico
Statale “A. Genoino” di Cava de’ Tirreni.

L’Istituto procederà ad una assegnazione provvisoria con pubblicazione sul sito dell’Istituto,
assegnando ai concorrenti un termine di n. 5 (cinque) giorni per eventuali reclami avverso
l’aggiudicazione, quindi procederà all’aggiudicazione definitiva che verrà parimenti
pubblicata sul sito del liceo.
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo on line e sul sito web della
scuola.
L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione rispondente alle esigenze
progettuali.
ART.5 : RINUNCIA E SURROGA
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di
cui all’art. 4.
ART. 6: INCARICHI E COMPENSI
L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di lavoro autonomo e il pagamento del corrispettivo
sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite
massimo previsto dal piano finanziario:
•

€. 41,32 IVA INCLUSA onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, lo stesso sarà soggetto al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente.
ART. 7: PUBBLICIZZAZIONE
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:

•
•

All’albo on line della scuola;
Sito web della scuola

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Olmina D’Arienzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993

ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
Oggetto: Domanda

di partecipazione alla selezione di ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA FESR PON “Scuola, Sport & Salute” - CODICE PROGETTO : 10.8.1.A5FESRPON-CA- 2017-8

Il/la

sottoscritto/a

_________________________________

nato/a

a

___________________________(____)
Il

___/___/______

codice

fiscale

_______________________

residente

a

___________________________(____)
in via ___________________________________________________ n. __________
Recapito

telefono

fisso

_______________________

recapito

telefono

cellulare

____________________________
E-Mail________________________________________

PEC

_________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
di aver preso visione del bando;
di essere cittadino_______________________________;
di essere in godimento dei diritti politici;
di essere/non essere dipendente di una Amministrazione Pubblica: ______________________________;
di non aver subito condanne penali;
Dichiara inoltre di possedere i seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla selezione di cui in
oggetto :

Titolo di Laurea:
di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________

Titoli culturali specifici:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Titoli professionali specifici :

Di aver svolto attività di progettista_____________________________________________________
presso _____________________________________________________________________________

Si allega alla presente:
1)
2)

curriculum vitae in formato europeo
griglia di valutazione (Allegato 2)

Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________

ALLEGATO 2
Al Dirigente Scolastico
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________
(_____) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di
valutazione:

CRITERI

PUNTI

Titoli di Studio

Laurea Magistrale in Architettura o in Ingegneria
Edile
fino a 90..……………………..4 punti
da 91 a 100 ……………..……7 punti
da 101 a 110 e lode…..…..…10 punti

Abilitazione quale responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni

Max punti 10
(Si valuta un
solo titolo)
Max 2 Punti
punti 1

punti 1

Titoli di servizio o Lavoro

Esperienza lavorativa e professionale con la P.A.
(1 punto per ogni esperienza)

DA
COMPILARE A
CURA
COMMISSIONE

Max 10 Punti

Titoli Culturali Specifici

Iscrizione all’Albo Professionale

DA
COMPILARE
A CURA
DEL
CANDIDATO

Max 10 Punti

Max 10 punti
TOTALE (Max 22 Punti)

In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato con maggiore numero di attività e in caso di ulteriore parità al
candidato più giovane.

NB: Saranno valutate ESCLUSIVAMENTE le domande di partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti previsti
nel bando.
Data________________

Firma _________________________________

