ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“R. MONTANO”
Via Berardi, nr. 9 - 75018 STIGLIANO (Matera)
Tel. 0835561210- Fax 0835/562929
con Sezioni Associate in Accettura, Aliano, Gorgoglione e Oliveto Lucano
SITO: www.icstigliano.edu.it Email: mtic81100r@istruzione.it
Codice Fiscale 83000230777- PEC: mtic81100r@pec.istruzione.it

AVVISO PUBBLICO
di ATTIVAZIONE PROCEDURA COMPARATIVA
per la SELEZIONE di PROGETTISTA e COLLAUDATORE INTERNI
Progetto “La Scuola a Casa Tua -Bambini in rete”
Avviso pubblico Prot.N.AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 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 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - CUP: G52G20000460007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
e ss.mm.ii.;
la L 241/90 e ss.mm.ii. concernente l’accesso agli atti della pubblica
amministrazione;
la circolare ministeriale MIUR.AOODGEFID.REGISTROUFFICIALE(U) 34815
del 02/08/2017 con la quale sono stati chiariti gli adempimenti legati alla
selezione di personale esperto all’interno dei progetti PON;
il D.L.vo n.101 del 10 agosto 2018 recante ‘Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del DGPR- Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016;
l’Avviso pubblico Prot.N.AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 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 10.8.6 “Azioni
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo
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CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “R. Montano” è risultato beneficiario del
finanziamento relativo al progetto “Bambini in rete” suindicato;
VISTA
l’Autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID-10438 Roma, 05/05/2020 del
progetto codice 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-27 per un importo complessivo
di € 13.000,00;
DISPONE:
è indetta una procedura comparativa per titoli per l’affidamento di incarichi di collaborazione di
lavoro autonomo ai sensi dell’art.7, comma 6, del D.Lgs 165/2001, per la selezione di n. 1
progettista e n.1 collaudatore per il progetto in oggetto, rivolta al personale interno in
servizio presso l’I.C. “R. Montano” alla scadenza del presente Avviso.
Art. 1

La procedura di valutazione comparativa per titoli è intesa a selezionare soggetti
disponibili a stipulare contratti di diritto privato per attività di:
figura

n.

progettista

1

collaudatore

1

Competenze richieste
Conoscenza della piattaforma GPU e della
normativa relativa all’attuazione e rendicontazione
PON FSE/FESR 2014/20
Conoscenza tecnica informatica

Al PROGETTISTA sarà richiesto di:

a) coadiuvare la Dirigente Scolastica nella pianificazione del progetto con relativo crono
programma;
b) collaborare alla realizzazione del piano degli acquisti congruente alle esigenze didattiche
della scuola e in conformità del progetto finanziato, secondo le specifiche indicazioni fornite
dalla Dirigente Scolastica e dal DSGA;
c) inserire in GPU tutto quanto richiesto.
Al COLLAUDATORE sarà richiesto di:
a) effettuare i necessari controlli tecnici sulle apparecchiature acquistate relativi a
congruenza con le caratteristiche tecniche negoziate e al funzionamento delle
stesse.
Art. 2

La collaborazione sarà espletata personalmente dai soggetti selezionati, in
piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva.

Art. 3

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata con il
presente Bando sarà corrisposto un compenso:
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n. ore

progettista

Costo orario al lordo dei
contributi prev.li
Qualifica docente interno
€ 23.23

collaudatore

€ 23.23

4

Figura

6

I suddetti importi sono omnicomprensivi di tutte le spese (vitto, alloggio,viaggio) eventualmente
affrontate, ritenuta di acconto, I.R.A.P., contributo previdenziale di cui all’art. 2, comma 26,
L.8.8.95n. 335 (anche della quota a carico dell’Istituto), contributo assicurativo INAIL di cui
all’art. 5 del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i. (anche della quota a carico dell’Istituto), ogni altro onere
di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove
disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell’Istituto. La collaborazione è
da espletare fino alla conclusione del progetto.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva erogazione, da parte dell’Autorità di Gestione, dell’importo assegnato a questa
istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e
le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’incarico avrà durata
sino agli adempimenti finali richiesti.
Art. 4

Agli aspiranti sarà richiesto di presentare e/o autocertficare come da normativa
vigente:
1. Titolo di studio coerente con il progetto/attività di riferimento;
2. Iscrizione ad albi professionali e/o associazioni accreditate
3. Corsi di formazione
4. Altri titoli culturali
5. Curriculum vitae et studiorum rispetto alle:
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto/attività;
- competenze informatiche;
- esperienze metodologico -didattiche e di insegnamento;
- attività di libera professione nel settore;
- attività di formatore in corsi di formazione/aggiornamento;
- pubblicazioni e altre esperienze.

Art. 5 I requisiti di ammissione sono:
1. titolo di di accesso previsti dal seguente avviso eventualmente richiesto dalla
specifica misura: Diploma o Laurea (vecchio ordinamento o specialistica o
magistrale);
2. almeno una comprovata esperienza nella progettazione e/o gestione e/o
realizzazione di attività assimilabili a quelle di cui sopra (Art. 1);
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3.

4.

adeguate competenze tecnologiche autocertificate, funzionali alla gestione online della misura assegnata, compresa la piattaforma GPU 2014/2020 nonché
conoscenza delle disposizioni attuative FSE/FESR 2014/2020;
presentazione della domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso;

Art. 6 La selezione verrà effettuata sulla base della valutazione dei curricula vitae e dei
requisiti di cui all’art 4.Gli esperti saranno selezionati dopo opportune graduatorie
stilate in base alla seguente Tabella di valutazione titoli:
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio (sarà attribuito solo il punteggio per il titolo più alto
posseduto e fino a un massimo di punti 10)

PUNTI
Per ogni titolo
5 laurea di area
scientifica
3 diploma o
altra laurea

Iscrizione ad albi professionali e/o associazioni accreditate
Corsi di formazione fino ad un massimo di punti 5
Altri titoli fino ad un massimo di punti 5
ESPERIENZE LAVORATIVE

Esperienze pregresse in analoghi progetti/attività di lavoro nel campo di
riferimento settore pubblico fino a un massimo di punti 9
Esperienze pregresse in analoghi progetti/attività di lavoro nel campo di
riferimento settore privato fino a un massimo di punti 6
Attività di libera professione nel settore fino a un massimo di punti 10
Esperienze metodologico -didattiche e di insegnamento fino a un
massimo di punti10
Attività di formatore in corsi di formazione/aggiornamento fino a un
massimo di punti 10
Altre esperienze lavorative fino a un massimo di punti 5

1
0.5
0.5
PUNTI
per ogni
esperienza
3
2
2
2
2
1

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante per ogni corso, ne sarà comunque valutata
l’idoneità sulla base della congruità dei titoli posseduti rispetto al profilo richiesto. La
graduatoria è pubblicata sul sito dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa
degli aspiranti inclusi.
Art.7 La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente
avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena
consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo. I candidati dovranno
dichiarare, sotto la propria responsabilità, nella domanda di partecipazione alla
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selezione, sottoscritta con firma leggibile o digitale, il possesso dei requisiti previsti
dall’art. 5 dell’avviso.
Art. 8 Gli interessati dovranno far pervenire a questa Istituzione via mail al seguente
indirizzo: mtic81100r@pec.istruzione.it, entro le ore 12,00 del giorno 14 maggio
2020
1. Apposita istanza di partecipazione (Allegato A)
2. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (Allegato B)
3. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
4. Copia di un documento di identità valido con firma in originale o digitale del
candidato
Il personale che abbia già fatto pervenire a questa amministrazione un
Curriculum Vitae e/o Dichiarazione sostitutiva analoga (Allegato B) vi può
fare riferimento nell’istanza di partecipazione, con i dati necessari per il suo
agevole reperimento; in tal caso non vanno allegati. L’amministrazione si
riserva di chiederne integrazione alla domanda in caso di non reperimento agli atti.
Il recapito delle offerte sarà a totale ed esclusivo rischio del mittente, qualora per
qualsiasi motivo le stesse non pervenissero all’indirizzo di destinazione entro il
suindicato termine perentorio. Conseguentemente, non saranno prese in
considerazione le offerte pervenute oltre tale termine o secondo altre modalità.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventi comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della
presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario;
4. diploma o laurea richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva con
indicazione di data e luogo di conseguimento.

Art.9

Si precisa inoltre che i soggetti non in possesso della cittadinanza italiana o di uno
degli stati membri dell’Unione europea, dovranno allegare alla domanda:
- copia del documento d’identità o passaporto;
- copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo.
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
a) per mancato rispetto del termine di presentazione dell’offerta;
b) mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
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c) pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
d) sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;
e) sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000;
f) sprovviste di copia di un documento di identità valido con firma in originale o
digitale del candidato.
Art. 10 Le operazioni di esame delle domande pervenute avranno inizio il 14 maggio 2020,
dopo le ore 12.00 presso la Dirigenza dell’istituto, in via Gramsci, 30 Stigliano.
Al termine della valutazione delle candidature, e comunque entro il giorno 16 maggio 2020,
la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito dell’Istituto.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro
cinque giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami,
sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o
Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione
stessa.
Istanze di accesso agli atti da parte delle parti interessate potranno essere presentate presso
questo ufficio nei termini e con le modalità indicate dalla normativa indicata in premessa..
Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva saranno attivate le procedure per la
stipula del relativo contratto e la Dirigente Scolastica provvede all’affidamento dell’incarico
mediante stipula di contratto sotto forma di scrittura privata non autenticata.
Art. 11 L’istituto si riserva il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione della gara se nessuno di coloro che hanno
presentato domanda dagli atti risulti idoneo in relazione all’oggetto del contratto;
b) procedere all’affidamento anche in presenza di una sola domanda valida;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare il servizio motivatamente;
d) non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza
avvenuta l’identificazione della parte interessata.
Art. 12 Tutte le fasi delle operazioni del presente avviso saranno gestite da un’apposita
commissione esaminatrice così composta:
1. la Dirigente Scolastica
2. il DSGA
3. n. 1 Assistente Amministrativo.
Art. 13 Ai sensi della normativa in premessa:
● i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi;
● il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A;
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● il contraente potrà esercitare i propri diritti e, relativamente ai dati personali di cui
dovesse venire a conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni, è responsabile
del trattamento degli stessi.
Art. 14 Il Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente Dirigente Scolastica.
I concorrenti potranno richiedere informazioni e chiarimenti in relazione alla presente
procedura di gara al Responsabile Unico del Procedimento inviando apposita mail
all’indirizzo di PEC ORDINARIA indicato in calce. Il RUP procede alla risposta stesso
mezzo. Gli interessati dovranno indicare il domicilio eletto, nonché l’indirizzo di posta
elettronica certificata, ordinaria e/o il numero di fax presso il quale ricevere le
comunicazioni prescritte dall’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, ed altresì dovranno
espressamente autorizzare questo istituto scolastico ad utilizzare, per l’invio di tali
comunicazioni, la posta elettronica certificata e, in caso di impossibilità di utilizzo della
stessa, il fax.
Art. 15 Il presente AVVISO viene pubblicato:
A. sul sito web dell’istituto www.icstigliano.edu.it:
B. all’interno dell’apposita Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BANDI
DI GARA E CONTRATTI.

Sono allegati al presente avviso di gara i seguenti ALLEGATI:
ALLEGATO A) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
ALLEGATO B) “AUTOCERTIFICAZIONE”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Livia CASAMASSIMA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dell’art.
3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

