
 

DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO 

VIA ROMA, 77 - 80038 POMIGLIANO D'ARCO 

Codice Fiscale 93053360637 

Codice meccanografico NAEE358009 

E-mail NAEE358009@istruzione.it – PEC NAEE358009@pec.istruzione.it 

 

Prot. n.  1935-02                                              POMIGLIANO D'ARCO (NA), 13/05/2020 

 

CUP D53D18000350001 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD – AZIONE #7 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PROGETTISTA ESTERNO 

E 

UN ESPERTO COLLAUDATORE ESTERNO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID30562  del 27/11/2018 diretto a promuovere la 

realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di apprendimento 

attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle 

tecnologie. 

VISTA    la delibera n. 50 del 05/12/2018  del Collegio Docenti per la richiesta del finanziamento 

 

VISTA   la delibera n. 9 del 05/12/2018  del Consiglio di Circolo per la richiesta del finanziamento 

 

VISTO   il progetto inviato dall’istituzione scolastica in data 17/12/2018 prot. 39528 per la 

realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 

 

VISTA     la nota prot. n. 2226 del 21/01/2020 del Ministero dell'Istruzione-Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione-Direzione generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio VI - Innovazione digitale , con cui si 

comunica l’ammissione al finanziamento per un importo pari ad € 20.000,00 € e che 

contestualmente si procederà all’erogazione della quota di acconto, pari al 50% dell’importo 

finanziato. 

VISTE le Linee guida per la gestione documentale relativa all’azione #7 -PNSD -Ambienti di 

apprendimento innovativi 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50   e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture); 

VISTA   la delibera n. 39 del 06/04/2020 del Consiglio di Circolo per l’iscrizione nel Programma 

Annuale 2020 del finanziamento di euro 20.000,00 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. 1756/prog01 del 08/04/2020 con il quale è stata 

imputata l’iscrizione nel P.A. E.F. 2020 del finanziamento di € 20.000,00 

VISTA     la determina dirigenziale di avvio del progetto prot. n. 1855-02 del 05/05/2020 

 



CONSIDERATA la necessità di reperire 1 esperto esterno per la progettazione  e 1 esperto 

esterno per il collaudo, poiché in seguito alla pubblicazione dell’avviso interno prot. n. 1856-02 

del 05/05/2020 non è pervenuta alcuna candidatura, figure tra loro incompatibili, con specifiche  

professionalità ,   nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera 

concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici 

(decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). 

 

EMANA 

 

Il presente Avviso pubblico di selezione di 1 Esperto Progettista esterno e 1 Collaudatore 

esterno al fine di attuare il seguente progetto : AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

INNOVATIVI #PNSD – AZIONE #7 

 

 

ART. 1: FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 

1 esperto Progettista esterno che dovrà possedere un profilo professionale coerente con: 

▪ Capacità di organizzazione di laboratori multimediali e tecnici dal punto di vista del loro uso 

quotidiano;  

▪ Capacità di individuazione di quantità, tipologia e caratteristiche degli apparati necessari e 

capacità di elaborazione di un piano acquisti congruente alle esigenze didattiche della 

scuola. 

 

Inoltre, deve possedere esperienze pregresse certificate nei seguenti ambiti: 

▪ Progettazione di laboratori multimediali e tecnici; 

▪ Progettazione di reti; 

▪ Conoscenza di apparecchiature informatiche; 

▪ Conoscenza di applicativi e tecnologie didattiche per applicazioni multimediali; 

▪ Conoscenza delle norme relative alla Sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 

 

1 esperto Collaudatore esterno che dovrà possedere profilo professionale coerente con: 

▪ Capacità di verificare la conformità al progetto delle attrezzature acquistate;  

▪ Capacità di verificare la funzionalità delle attrezzature stesse. 

 

Inoltre, deve possedere esperienze pregresse certificate nei seguenti ambiti: 

▪ Collaudo di laboratori multimediali, linguistici e tecnici; 

▪ Collaudo di reti; 

▪ Conoscenza di apparecchiature informatiche; 

▪ Conoscenza di applicativi e tecnologie didattiche per applicazioni multimediali; 

▪ Conoscenza delle norme relative alla Sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 

 

Le figure di esperto e di collaudatore sono tra loro incompatibili, per cui la stessa persona non 

potrà essere selezionata per rivestire entrambi gli incarichi. 

 

 

 



ART. 2: TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente avviso pubblico dovranno 

pervenire presso l’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica, sita in VIA ROMA,77 

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) entro e non oltre le ore 13:00 del 27/05/2020. E’ necessario 

effettuare l’invio della documentazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 

naee358009@pec.istruzione.it. Non saranno prese in considerazione le candidature: incomplete; 

non debitamente sottoscritte; inviate a mezzo fax o posta elettronica ordinaria. 

Nell’oggetto della pec bisogna indicare “Candidatura per l’incarico di progettazione – Ambienti 

di Apprendimento Innovativi #PNSD – AZIONE #7” per l’incarico di progettista oppure 

“Candidatura per l’incarico di collaudo – Ambienti di Apprendimento Innovativi #PNSD – 

AZIONE #7” per l’incarico di collaudatore. 

Le istanze dovranno essere articolate come nel seguito, pena l’esclusione dalla selezione: 

1. Istanza di partecipazione alla gara mediante l’allegato modello (Allegato A), completa delle 

generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al 

trattamento dei dati personali e dichiarazioni di cui al successivo punto 2; 

2. Griglia di autovalutazione, allegata al presente bando (Allegato B). 

3. Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di 

studio e professionali anche le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura 

dell’incarico oggetto del presente bando (il curriculum dovrà essere autocertificato ai sensi 

del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni); 

4. Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Su richiesta della commissione esaminatrice dell’istituto, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi 

disponibili. 

 

 

ART. 3: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono inoltrare la propria candidatura, esperti in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di 

studio: Laurea in Ingegneria Elettronica; Laurea in Informatica. 

 

ART.4: FORMULAZIONE GRADUATORIA INTERNA 

L’esperto Progettista o collaudatore sarà individuato in base al punteggio attribuito sulla base della 

seguente tabella di valutazione: 

 

Titolo 
Criteri di Attribuzione del 

Punteggio 

Punteggio Massimo 

Attribuibile 

Laurea 

Fino a 80 Punti 5 

2 punti per ogni voto di 

differenza rispetto ad 80 

[2*(Voto-80)] per voto di 

laurea superiore ad 80/110 

2 punti per la lode 

Max 62 

Competenze informatiche certificate 

livello base (ECDL Core, Eipass 7 

Moduli, IC3, Eipass Web) 

2 punti per certificazione Max 6 

Competenze informatiche certificate 

livello avanzato (ECDL Advanced, 
3 punti per certificazione Max 9 



Eipass Progressive, Eipass Teacher, 

Eipass LIM) 

Certificazione Reti (Eipass LAB o 

analoghe) 
5 punti Max 5 

Competenze sulla sicurezza certificate 

(RSPP o analoghe) 
3 punti Max 3 

Master/Specializzazioni attinenti 2 punti per titolo Max 6 

Per ogni incarico di Progettazione 

nell’ambito dei PON FESR e FAS 
2 punti per incarico Max 10 

Per ogni incarico di Collaudo 

nell’ambito dei PON FESR e FAS 
2 punti per incarico Max 10 

 

 

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 

La valutazione sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice, formata da 3 membri e nominata 

dopo la scadenza del presente avviso, che provvederà a formulare una graduatoria che sarà 

pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica, e a contattare direttamente l’esperto individuato. 

 

 

ART. 5: RINUNCIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie di merito di cui 

all’art. 4. 

 

 

ART. 6: FORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI E COMPENSI 

La formalizzazione dei rapporti di lavoro avverrà tramite contratto di prestazione d’opera 

occasionale.  

L’attività del progettista è remunerata con un compenso orario di Euro 41,32 

(quarantuno/32) onnicomprensivi per numero  ore 8 di attività effettivamente prestata, per un 

totale onnicomprensivo di € 330,56 (trecentotrenta/56). 

 

L’attività del collaudatore è remunerata con un compenso orario di Euro 41,32 

(quarantuno/32) onnicomprensivi per numero  ore 5 di attività effettivamente prestata, per un 

totale onnicomprensivo di € 206,60 (duecentosei/60). 

 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. 

La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività che dovranno essere 

documentate.  

 

 

ART. 7: TUTELA DELLA PRIVACY 

Con la presente clausola la Direzione Didattica  II Circolo  di Pomigliano d'Arco (NA) dichiara che 

il trattamento dei dati personali e/o sensibili  forniti sarà effettuato in conformità all’art.11 comma 1 

lettere da a) ad e) del DLgs 196/03 e al  Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 in materia di 

protezione dei dati personali (GDPR). 

 

 



ART.8: FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia connessa a questo avviso pubblico, è considerato Foro Competente, in via 

esclusiva, quello di Nola, con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente. 

 

 

ART.9: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa 

Favicchio Filomena Maria 

 

 

 

ART.10: DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso pubblico viene affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul  Internet della Scuola 

www.secondocircolopomigliano.eu 

 

 

 

      

                                                         

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Filomena  Maria Favicchio 
                                                                                                            

                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

     

  



ALLEGATO A: MODELLO CANDIDATURA 

 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO 

 VIA ROMA, 77- 80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) 

Con la presente il  sottoscritto   

Cognome ___________________________ Nome __________________________ nato il 

______________ a _________________________________ codice fiscale 

_________________________________, residente nel comune di 

____________________________________ (___) cap __________ all’indirizzo 

_________________________, cell. _______________________ e-mail 

_____________________________ PEC _________________________________, 

PROPONE 

la propria candidatura all’incarico di  

• esperto PROGETTISTA esterno per il progetto AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

INNOVATIVI #PNSD – AZIONE #7 

 

• esperto COLLAUDATORE esterno per il progetto AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

INNOVATIVI #PNSD – AZIONE #7 

(segnare con una crocetta l’incarico per cui si intende partecipare) 

 

Il  sottoscritto allega  alla  presente istanza la seguente documentazione: 

1. Curriculum vitae in formato europeo firmato in ogni pagina. 

2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto  dichiara di: 

• essere cittadino italiano; 

• godere dei diritti politici; 

• essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (se dipendente, specificare); 

• non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del   

DLgs 196/03 e al  Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 in materia di protezione dei dati 

personali (GDPR). 

 

Data ___________________      Firma 



ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO PROGETTISTA ESTERNO O 

COLLAUDATORE ESTERNO 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO 

 VIA ROMA, 77- 80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) 

 

Il sottoscritto _______________________________________ compila, sotto la propria personale 

responsabilità, la seguente griglia di valutazione, autocertificandone la rispondenza ai titoli in suo 

possesso ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, consapevole del fatto che, in 

caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni 

previste dal codice penale, come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n° 445. 

 

GRIGLIA ESPERTO PROGETTISTA ESTERNO O COLLAUDATORE ESTERNO 

Titolo Dettagli titoli 
Autovalutazione 

Candidato 

Valutazione 

Commissione 

Laurea 

 

_______________________ 

 

Voto _________________ 

  

Competenze 

informatiche certificate 

livello base (ECDL 

Core, Eipass 7 Moduli, 

IC3, Eipass Web) 

1 _____________________ 

2 _____________________ 

3 _____________________ 

  

Competenze 

informatiche certificate 

livello avanzato (ECDL 

Advanced, Eipass 

Progressive, Eipass 

Teacher, Eipass LIM) 

1 _____________________ 

2 _____________________ 

3 _____________________ 

  

Certificazione Reti ______________________   

Certificazione 

Sicurezza 
______________________   

Master/Specializzazioni 
1 ____________________ 

2 ____________________ 
  

Per ogni incarico di 

Progettazione 

nell’ambito dei PON 

FESR e FAS 

Totale Incarichi 

________________________ 
  

Per ogni incarico di 

Collaudo nell’ambito 

dei PON FESR e FAS 

Totale Incarichi 

________________________ 
  

PUNTEGGIO TOTALE   

 

Data ________________      Firma 


