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M.I.U.R. 

ISTITUTO COMPRENSIVO “J. STELLA” 
Via Appia, 50 – Tel. 0976040434 

85054 MURO LUCANO 
Sedi di Muro Lucano, Castelgrande, Pescopagano 

E-mail PZIC864006@istruzione.it 

Posta certificata PZIC864006@pec.istruzione.it 

www.icstellamuro.edu.it 

C.M. PZIC864006                   C.U. UF56LO                               C.F. 80005070760 

 

Prot. n. 1461                               Muro Lucano, 28/03/2019 

Al sito Web 
Agli atti 

 

Oggetto: Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO o ESTERNO 
all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di progettista e di n. 1 incarico di collaudatore da 
utilizzare per l’attuazione del progetto Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata 
completamento fase II ed estensione - Asse VIII, Azione 10.10.8.1 – POR FESR Basilicata 
2014/2020 – Fondo Sviluppo e coesione/patto per la Basilicata - DGR 718 del 31/07/2018 di 
ammissione a finanziamento sul POR FESR Basilicata 2014/2020 e sul FSC Basilicata 
2014/2020. 
CUP D66G18000940009  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. 
VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti ammnistrativi e s.m.i. 
VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107 
VISTA la DGR 247 del 28/03/2017 – Approvazione avviso manifestazione d’interesse 
VISTA la DGR 1341 del 11/12/2017 – Ammissione a finanziamento e approvazione schema 
di Convenzione 
VISTA la DGR 781 del 31/07/2018 – Modifiche ed integrazioni alla DGR 1341/2017 
VISTA  la convenzione per l’attuazione delle operazioni in materia di agenda digitale nelle 
scuole di Basilicata – completamento fase 2 ed estensione Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del 
POR FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e Coesione/Patto per la Basilicata – 
“Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione”, giusta prot. 
1124 del 12/03/2019 
VISTA  la delibera n. 51 del Collegio Docenti del 01/02/2018 di adesione al Progetto agenda 
digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II  
VISTA  la delibera n.19 del Consiglio d’Istituto del 01/02/2018 di adesione al Progetto agenda 
digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II 
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VISTA  la delibera n. 43 del Consiglio d’Istituto del 31/01/2019 di approvazione del Programma 
Annuale 2019 
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 
2016 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e 
selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per 
l’attività di Progettazione e Collaudo 
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON 
VISTO  il decreto di assunzione in Bilancio (prot. n. 1186 del 15/03/2019) con cui è stato 
inserito il progetto nel Programma Annuale 2019 
ACCLARATA l’urgenza, come da cronoprogramma regionale 
VISTA la determina del dirigente scolastico prot. n. 1460 del 28/03/2019; 
 

EMANA 

il presente avviso per l’avvio di una procedura di selezione per il reclutamento di esperti 
(Personale INTERNO o ESTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di progettista e 
di n. 1 incarico di collaudatore. 
 
Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste. 
L’attività e i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 (pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 
gennaio 2016) e dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti 
autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero 
dell’istruzione al link http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020. 
 
Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
L’avviso di selezione è rivolto alle persone fisiche e non giuridiche. 
Possono partecipare alla selezione esperti interni all’Istituto o esterni secondo la seguente 
tabella di valutazione: 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 4 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 

da 100 a 104 …………..….. 6 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente  

(1 per ciascun corso) 
Max punti 3 

Competenze specifiche certificate (1 punto per Certificazione) Max punto 2 

Certificazioni Informatiche top (1 punto per Certificazione - escluse eipass 7 moduli, ecdl base, core e 

similari) 
Max punti 2 
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Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di interesse Max punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

Certificazione Animatore Digitale (1 punto per ogni incarico) Max punti 2 

Iscrizione all’Albo professionale  Max punti 1 

Abilitazione all’insegnamento (5 punti per ciascuna abilitazione)  

Le cosiddette abilitazioni a cascata vengono conteggiate come unica abilitazione 
Max punti 15 

Docenze PNSD – tematiche inerenti gli ambienti digitali (1 punto per ogni docenza) Max punti 5 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta Max punti 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 

punto per anno) 
Max 10 punti 

Anzianità di servizio (1 punti per anno) o Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente 

rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 
Max 10 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione 

contabile dei Fondi comunitari, o similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 

da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti 

da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti 

da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti 

da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti 

da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti 

oltre i 10 anni ……………………... 7 punti 

Max punti 7 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze 

pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno) 
Max 10 punti 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT Max punti 1 

  
Art.3: Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 
Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modello, allegato alla 
presente, debitamente firmate in calce, corredate da autovalutazione titoli e dal curriculum vitae 
formato europeo (anch’essi debitamente firmati), nonché da un documento di identità in corso 
di validità devono pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 04/04/2019 esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo  pzic864006@pec.istruzione.it, o consegnate direttamente a mano al 
protocollo della segreteria. La graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata  
all’albo della  Scuola  entro il 05/04/2019; avverso la graduatoria sarà possibile presentare 
reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

      Saranno cause tassative di esclusione: 

 Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

 Curriculum Vitae non in formato europeo 

 Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e   
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 Omissione della firma sulla documentazione 

 Documento di identità scaduto o illeggibile 

 Scheda valutazione titoli non compilata 
 

      Ogni candidato che presenta istanza potrà concorrere per una o più figure professionali, 
indicandolo nella domanda di partecipazione.  

      L’incarico di Progettista è incompatibile con l’incarico di Collaudatore. 
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La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di una apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie 
di valutazione allegate.  
L’incarico sarà attribuito in primis al personale interno; in assenza si prenderanno in 
considerazione i candidati esterni. 
A parità di punteggio, per le figure interne precede il docente a tempo indeterminato e poi il 
docente più giovane, per gli esperti esterni precede il candidato più giovane.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. 
 
Art.4: Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria 
di merito di cui all’art. 3. 

 
Art. 5: Incarichi e compensi 
Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento 
dei corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 
documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: 
Progettista   € 1333,00 (milletrecentotrentatre/00) oltre IVA o IRAP  
Collaudatore   €    667,00 (seicentosessantasette/00) oltre IVA o IRAP 
onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.  
Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare 
dall’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. 
dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte dela Regione Basilicata. Saranno soggetti 
al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a 
trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli 
infortuni e responsabilità civile. 
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare 
presso l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta 
una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro 
con le Ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 
 
Art. 6: Pubblicizzazione 
Ai sensi del D. Lgs.196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) i dati personali forniti 

dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 

gestione della selezione.  

 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato 
Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico, prof.ssa Rosaria Papalino. 
 
Il presente avviso interno viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
www.icstellamuro.edu.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Papalino 

 
Si allega: modello domanda di partecipazione (all. A)  
con tabella valutazione titoli (B) 
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