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Scuola Secondaria di I Grado 

                                                                           “MERLIANO TANSILLO” 

                                Via Seminario n. 68 - 80035 - Nola (NA) - Tel. 081 8231231 - Fax 081 51200 

Ambito 19 – Cod. Mec. NAMM622004 - C.F. 92018480639 – 

        E-mail: namm622004@istruzione.it pec namm622004@pec.istruzione.it 

web site : http://www.merliano-tansillo.edu.it/ 

 
Prot. N. 1675/a3d               Nola, 27/05/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO               il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 corretto dal Dlgs. 56/2017; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTA la lettera di assunzione in bilancio prot. n. 1512 del 07/05/2020; 
VISTO che  questa Istituzione Scolastica è stata assegnataria, con nota Prot. AOODGEFID/10013 del 20/04/2018 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e 
Gestione delle Risorse Umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale  per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, di un 
finanziamento di € 100.000,00 a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 
2017 finalizzato per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle figure di 
collaudatore e progettista ( D.I. 129/2018 e il D.lgs. n. 50/2016  corretto dal  Dlgs  56/2017). 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

 

COMUNICA 
 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto con titolo “Classe 

Virtuale ”, codice:  10.8.6 A-PON FESR Smart Class avviso MIUR n. 4878 del 17/04/2020 avente CUP: 

B75E20000360001 da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la/e seguente/i attività: 
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1. Attività: Progettista  

Obiettivo/Azione: smart class PON FESR avviso MIUR n. 4878 del 17/04/2020 

N. ore: 8 h  

Compenso orario: € 23,22 (compenso omnicomprensivo)  

 

2. Attività: Collaudo  

Obiettivo/Azione: smart class PON FESR avviso  MIUR n. 4878 del 17/04/2020 

N. ore: 5 h  

Compenso orario: € 23,22   compenso omnicomprensivo) 
 
 

PROGETTISTA 

L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino Ie indispensabili 

competenze nel settore della progettazione. In particolare, e richiesta pregressa esperienza nella 

progettazione ne11’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 

• conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020; 

• di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 

• provvedere alla compilazione on-line della gestione forniture; 

• della compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite 

nel dettaglio del Piano FESR, attraverso la pubblicazione di ODA/Trattativa diretta/RDO 

sulla piattaforma MEPA; 

• delle eventuali modifiche della gestione forniture, se necessarie; 

• di collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli 

Operatori Economici partecipanti; 

• di redigere il registro delle presenze per comprovare 1'attivita lavorativa svolta. 

 
COLLAUDATORE 

L’esperto Collaudatore avrà il compito di: 

• conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per 

l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori 

eseguiti; 

• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato 

nel Bando di gara; 

• collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di 

funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle 

richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

• redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore 

Economico aggiudicatario; 

• di redigere i1 registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza all’indirizzo di posta della scuola namm622004@istruzione.it, 

debitamente firmata, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/06/2020   pena esclusione . 

L’istanza dovrà essere corredata da:  

 

• curriculum vitae in formato europeo; 
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• istanza di partecipazione; 

• documento di identità in corso di validità; 

• dichiarazione insussistenza di incompatibilità. 

 
 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente scolastico in base 

ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati: 

Punteggi redatti secondo il regolamento interno 

Elenco dei titoli valutabili Punti  

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria 

superiore non attinente all’area progettuale 

4 

Si valuta un solo titolo 

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente 

all’area progettuale  
6 

Laurea quadriennale o magistrale non attinente all’area 

progettuale 
    8 

Laurea Triennale specifica attinente al progetto 10 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 

specifica e attinente al progetto 

 

 

 

  12 

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al 

progetto (master, corsi di specializzazioni, dottorati di 

ricerca  

4 

Si valuta fino ad un Massimo 

di 2 (due) titoli 

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione 

albo professionale con riferimento all’area progettuale 
4 

Si valuta fino ad un Massimo 

di 2 (due) titoli 

Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici 

per esami e titoli (non vincitori) 
3 

Si valuta fino ad un Massimo 

di 2 (due) titoli 

ECDL base o titoli equivalenti o superiori 2 
Si valuta un solo titolo 

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 4 
Si valuta un solo titolo 

Attività professionali coerenti con l’area progettuale 

specifica (progettazione, ricerca, organizzazione) 
5 

Punti 5 per ogni anno 

complete fino ad un massimo 

di 2 (due) anni 

Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali 

e provinciali (OFIS-PAS-IFS) 
3 

Punti 3 (tre) per ogni corso 

annuale fino ad un massimo 

di 4 (quattro) corsi 
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Partecipazione ad attività di coordinamento didattico-

metodologico inerenti alle attività progettuali 

exstracurriculari condotti da Settembre 2012 a settembre 

2018 

2 

Punti 2 (due) per ogni anno 

fino ad un massimo di 4 

(quattro) attività 

Incarichi in attività di formazione realizzati per progetti 

finanziati da fondi nazionali, regionali (IFTS, OFIS, IFS) 
5  

Punti 5 per ogni anno fino ad 

un massimo di 4 (quattro) 

attività 

Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali 1 

Punti 1 (uno) per ogni 

pubblicazione fino ad un 

massimo di 5 (cinque) 

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste 1 

Punti 1 (uno) per ogni 

pubblicazione fino ad un 

Massimo di 5 (cinque)  
 
 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa al sito internet della 

scuola. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n. ore.  La  

misura  del  compenso  è  stabilita per il progettista in  € 185,76 (euro centottantacinque/76)  omnicomprensivi 

e  € 116,10 (euro centosedici/10) omnicomprensivi per il collaudatore,  sarà  commisurata all’attività 

effettivamente svolta. 

In riferimento al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 27 aprile 2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità    

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 

alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 

verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode del diritto all’oblio, diritto di 

modifica, rettifica e cancellazione dei dati e tutto quanto citato nel REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante il sito internet Istituzionale. 

 

La domanda dovrà contenere a pena esclusione: 

 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• istanza di partecipazione; 

• documento di identità in corso di validità; 

• dichiarazione insussistenza di incompatibilità. 
 

 
                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero  
                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


