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    C.P.I.A. 2 

CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Via Rattazzi, 15  - 15067   NOVI LIGURE – Tel 0143746839 – Fax 0143314774  
e-mail : almm09800n@istruzione.it – almm09800n@pec.istruzione.it – 

cpia2alessandria@gmail.com 
Codice Fiscale 92033690063 – Codice Meccanografico ALMM09800N 

PUNTI DI EROGAZIONE: ACQUI TERME – NOVI LIGURE – OVADA - TORTONA 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
Prot.  N.      677/C14     Novi Ligure,  9 giugno 2016 

OGGETTO:  Programma Operativo Nazionale 20014-2020.  Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-
PI-2016-7. 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 

                       CUP: n. I66J16000370007 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 (FSE); 
 
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; 
 
VISTO l'avviso prot. n. AOODGEFID/398 del 05/01/2016 del MIUR Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso rivolto ai 
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti 
digitali. 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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
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VISTA la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, Prot. n. 
AOODGEFID/7441   del 03/05/2016; 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

VISTA la delibera 1 del Collegio dei Docenti del 28/01/2016 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la 
Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del 
personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di  Progettista e Collaudatore del PON FESR 
autorizzato;  

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

EMANA 
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI N° 1 PROGETTISTA E N° 1 COLLAUDATORE 

     per l’attuazione degli interventi previsti dal progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2016-7 

 

L’Esperto PROGETTISTA: 

 dovrà provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 
Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle 
offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore; 

 dovrà registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR; 

 dovrà provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 
necessarie; 

 dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con l’ufficio di segreteria per tutte le problematiche relative al Piano 
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze nel settore della \progettazione specifica. In 
particolare è richiesta competenza informatica e la conoscenza del codice degli appalti nella PA (D.LGS 50/2016). 
 
L’Esperto COLLAUDATORE dovrà: 

 Verificare la conformità delle apparecchiature fornite al tipo od ai modelli descritti nel capitolato tecnico; 

 Verbalizzare le attività di collaudo con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli argomenti 
trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi del personale partecipante agli incontri; 

 Predisporre la documentazione relativa alle attività svolte ed inoltro dei dati sulla piattaforma del 
MIUR/PON/FESR; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano FESR, 
al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
piano medesimo, partecipando altresì alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 In particolare è richiesta competenza informatica e la conoscenza del codice degli appalti nella PA (D.LGS 
50/2016). 

 
Modalità di partecipazione  
 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum vitae, 
obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della scuola entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 22/06/2016 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare 
all’indirizzo pec: ALMM09800N@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto 
(Progettista o Collaudatore), Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2016-7” 
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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: 
 
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

Diploma di istruzione secondaria superiore  Punti 5  Punti 5/100  

Laurea triennale nuovo ordinamento  Punti 8  Punti 8/100  

Laurea vecchio ordinamento o laurea 
specialistica nuovo ordinamento  

Punti 10  Punti 10/100  

Master, corsi di perfezionamento o 
specializzazione post laurea  

Punti 2 per ogni corso  Punti 6/100  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, 
in progetti FESR attinenti al settore richiesto 
(per l’incarico di progettista)  

4,00 per ogni incarico di progettista  
2,00 per ogni incarico di collaudatore  

Punti 20/100  
Punti 10/100  

Pregresse esperienze, in qualità di 
collaudatore, in progetti FESR attinenti al 
settore richiesto (per l’incarico di 
collaudatore)  

4,00 per ogni incarico di collaudatore  
2,00 per ogni incarico di progettista  

Punti 20/100  
Punti 10/100  

Partecipazione corso di aggiornamento o 
formazione attinenti alla professionalità 
richiesta  

Punti 1 per ogni corso  Punti 10/100  

Funzione strumentale attinente alle TIC  Punti 2 per anno  Punti 20/100  

Responsabile laboratorio informatico e/o 
scientifico presso istituti scolastici  

Punti 1 per anno  Punti 13/100  

Competenze informatiche certificate 
(ECDL/EIPASS)  

Punti 2 per ogni certificazione  Punti 8/100  

Note : 1) In caso di parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.  
 
Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:  
1. titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico;  

2. coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo;  

3. pregresse esperienze professionali;  

4. ottime conoscenze dell’uso del PC;  

5. conoscenza della piattaforma operativa dei PON.  
 
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra le figure del progettista e 
del collaudatore (le due figure sono incompatibili).  

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere collegati a 
ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto. 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo e pubblicate sul sito della scuola. 
 

SI procederà a pubblicare l’esito della selezione dei soli esperti INTERNI all’Istituzione Scolastica. 
Qualora non ci siano istanze di personale interno oppure tra le istanze di tale personale non ci siano 
adeguati profili atti a ricoprire l’incarico in oggetto, il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di 
personale ESTERNO. 

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: 

 2% dell’importo totale per il progettista ovvero €. 810,00 

 1% dell’importo totale per il collaudatore ovvero €. 460,00 
onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.  
I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento:  

 Per gli esperti Interni secondo il CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola 2006 –Tabella 5 e 6 

 Per gli esperti Esterni secondo i massimali indicati dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009.   
 
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 del MIUR.; e gli stessi 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. 
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L’esperto esterno 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. 

Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo della scuola: www.cpia2noviligure.it 
 

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 
  Matelda LUPORI 

       Firma autografa sostituita a mezzo 
      stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

 
ALLEGATI ALLA DOMANDA: 
 

- Domanda di partecipazione 
- Scheda riepilogativa titoli 

 
 

 
  

http://www.cpia2noviligure.it/
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Al Dirigente Scolastico 
 

del C.P.I.A. 2AL 
  

NOVI LIGURE 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista o Collaudatore 

                Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2016-7 CUP: n. I66J16000370007 
 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____) 

in via ____________________________ n. ____  Recapito telefono fisso _______________________ recapito 

tel.cellulare ____________________________ indirizzo E-Mail _____________________________________,  

 Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______) 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  (barrare un solo incarico) 

 PROGETTISTA 

 COLLAUDATORE 
 

relativo al progetto Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2016-7 CUP: n. I66J16000370007 

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 Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio presso 
codesta Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastco _________; 

 di essere in servizio  in qualità di Personale A.T.A. __________________________  presso codesta 
Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastco _________; 

 di non aver subito condanne penali  

 di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per la 
gestione del finanziamento FESR  

 di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________ 

 

Si allega alla presente Curriculum Vitae in formato europeo. 

 

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 ___________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 
 

del C.P.I.A. 2AL 
  

NOVI LIGURE  
 
 

Scheda riepilogativa Titoli di (Cognome e nome) _______________________________ 

 

Allegata alla domanda di progettista/collaudatore per la realizzazione di ambienti digitali  

 

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2016-7 CUP: n. I66J16000370007 

 

TITOLI POSSEDUTI  PUNTI  RISERVATO AL DIRIGENTE  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

TOTALE   

 

   

 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato.  

 

 
Data _____/_____/______                    Firma___________________________ 


