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AVVISO PUBBLICO 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO 

DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

 

 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Autorizzazione progetto e impegno di spesa, Prot. n. AOODGEFID/5881 del 30.03.2016, 
a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 
finalizzato alla realizzazione di 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”. 
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-61 - Incarico di PROGETTAZIONE  

 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Regolamento per l’individuazione di esperti esterni da utilizzare in attività e progetti d’Istituto, 

approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 74 del 22.05.2015 in cui sono stati approvati i 
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "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 Delibera del Consiglio d'Istituto n. 12 del 09.12.2015, con la quale è stato approvato il POF per 
l'anno scolastico 2015-2016, 

VISTA la nota del MIUR prot. n AOODGEFID/5881 del 30.03.2016 di approvazione dell'intervento a valere 
sull'obiettivo 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del PON " Programma Operativo Nazionale 
Plurifondo "Per la scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento" – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 12.02.2016 di approvazione del Programma Annuale 
dell'esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità da impiegare UN esperto esterno per svolgere attività di PROGETTAZIONE nell'ambito 
del progetto di cui trattasi. 

 

Maratea, 30.05.2016 

 

Prot. n. 4334 C14 

 

CUP: I26J15001720007 
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DATO ATTO che l’Avviso di pari oggetto, prot. n. 4003 C/1 del 18.05.2016, rivolto al Personale interno all’Istituto, 
non ha prodotto esito positivo, in quanto nessuna dichiarazione di disponibilità è pervenuta entro i 
termini previsti; 

RILEVATA l'impossibilità di utilizzare il personale interno all'Istituzione scolastica; 
 

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

RENDE NOTO 
che, per le attività di cui in oggetto, l’Istituto intende avvalersi di UN ESPERTO ESTERNO. 
 
 
La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza 
pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi relativi alla 
realizzazione di ambienti digitali, di cui all’Autorizzazione ed al’Avviso Pubblico, di cui in oggetto.  
 
Durata dell’incarico 
L’incarico avrà durata dalla data di affidamento fino all’avvenuto collaudo con esito positivo delle infrastrutture oggetto 
dell’incarico di cui al presente avviso. 
 
Compenso previsto 
Il compenso complessivo, rapportato in ore, per la prestazione in oggetto, sarà pari a € 440,00 (€uro 
quattrocentoquaranta) omnicomprensivo, al lordo cioè dell’Iva, se dovuta, degli oneri a carico dell’Amministrazione e 
di quelli a carico dell’Esperto.  
Il compenso sarà corrisposto al termine dell’incarico, sempre che i servizi di cui trattasi siano stati regolarmente espletati. 
 
Presentazione delle domande 
Possono produrre domanda, corredata da copia di un valido documento d’identità, tutti coloro in possesso dei seguenti 
requisiti: a) Idoneità fisica all’impiego, b) Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; c) 
Non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni. I cittadini extra Unione Europea dovranno essere in possesso 
di idoneo documento di soggiorno valido. I cittadini non italiani appartenenti all’Unione Europea dovranno essere 
in possesso di valido documento per l’espatrio. 
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera su apposito modello predisposto dall’Istituto e sottoscritta 
dall’aspirante, dovrà pervenire al protocollo dell’Istituto - Via San Francesco n. 37 - 85046 Maratea (Pz), per 
mezzo pec, servizio postale o postacelere o corriere espresso o consegnata a mano, entro e non oltre le ore 11:00 
del 14 giugno 2016 (non farà fede il timbro postale). L’Istituto resta esonerato da ogni responsabilità per gli 
eventuali ritardi di recapito delle domande o per consegna ad indirizzo diverso da quello indicato. 
I moduli di domanda si possono ritirare presso la segreteria dell’Istituto dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 
13:00, presso gli Enti e le Amministrazioni ove è esposto il presente bando oppure scaricandoli dal sito internet 
dell’Istituto: www.isismaratea.gov.it. 
Le domande trasmesse a mezzo fax o via e-mail non saranno prese in considerazione.  
La presentazione di domande prive dei suddetti requisiti, o di modelli di domanda/curriculum difformi da quello 
espressamente richiesto, è considerata motivo di esclusione dalla selezione. 
 
 
La selezione degli esperti, verrà effettuata attraverso la valutazione dei titoli culturali, professionali e lavorativi sulla base 
dei criteri e dei punteggi riportati nella seguente tabella:  

TITOLI DI STUDIO:  
 
 a) Laurea                                                                                                max 15 punti così determinati: 

per la votazione fino a 100/110……………………………………………………………………………………………………… 
per ogni voto da 101 a 110………………………………………………………………………………………….………………… 
per la lode…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

10    punti 
0,4 punti 
1   punto 
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I punteggi relativi alla Laurea, lett. a) ed al Diploma, lett. c), non sono cumulabili 
A parità di punteggio fra due o più candidati avrà la precedenza in graduatoria il più anziano d’età. 
 
Motivi di esclusione  
Non è ammessa a valutazione la domanda: 

o dell’aspirante che sia privo dei titoli di studio o di altri requisiti previsti dal presente Avviso; 
o presentata oltre il termine stabilito; 
o inviata con mezzi non previsti dal presente bando; 
o priva della firma dell’aspirante; 
o presentata su schema non conforme a quello allegato al presente avviso;  
o priva di nome, cognome e recapito dell’aspirante; 
o dell’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non 

corrispondenti a verità; 
o dell’aspirante privo dell’idoneità fisica all’espletamento dell’incarico; 
o dell’aspirante che abbia riportato condanne penali o abbia procedimenti penali in corso; 
o dell’aspirante che sia stato destituito dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 
o dell’aspirante che non goda dei diritti politici; 

 
 
Pubblicazione delle graduatorie e reclami 
La graduatoria provvisoria, come sopra composta, verrà pubblicata all’albo pretorio on line dell’Istituto e rimarrà affissa 
per 15 giorni dalla data di pubblicazione. Entro tale termine, avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo al 
Dirigente Scolastico di questo Istituto. 
Le decisioni avverso i reclami sono provvedimenti definitivi. Al termine di tale periodo, in caso di assenza di reclami o i 
caso di reclami risoltisi positivamente per l’Istituto, la suddetta graduatoria provvisoria diverrà definitiva. 
 
Individuazione dell’esperto 
L’esperto individuato dovrà consegnare all’Istituto, unitamente all’altra documentazione richiesta, il proprio curriculum 
vitae in formato europeo per la verifica dei requisiti dichiarati. In caso di rifiuto ovvero di non possesso dei titoli e/o 
esperienze richiesti ovvero di documentazione mancante o non comprovante quanto richiesto dal presente avviso, 
l’esperto verrà escluso dalla graduatoria e si procederà allo scorrimento della stessa. 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
L’Istituto si riserva il diritto di non attribuire l’incarico di cui trattasi nel caso di mancanza di domande di partecipazione 
regolarmente presentate o prive dei requisiti richiesti. 

 b) Altri titoli universitari                                                                            max 15 punti così determinati: 
 

Dottorato di ricerca……………………………………………………………………………………………………………………… 
Diploma di specializzazione………………………………………………………………………………………….………………… 
Master Universitario di secondo livello…………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

5 punti 
5 punti 
5 punti 

 
c) Diploma 
 

8 punti 

ISCRIZIONE AD ORDINE PROFESSIONALE corrispondente ai titoli di studio richiesti dal presente avviso 
 

5 punti 

ESPERIENZA PREGRESSA nel settore inerente infrastrutture di laboratori informatici e multimediali):  
Documentata esperienza di progettazione e/o gestione presso privati o enti pubblici (purché non svolta 
nell’ambito di progetti PON). 
 
Per ogni incarico di progettazione …………………………………………………………………………………….……………… 
Per ogni incarico di gestione/manutenzione di almeno UN mese continuativo……………………….……………… 
 

(Non verranno valutati i periodi derivanti dalla somma di più frazioni separate di mese. Es. 1° frazione di 15 gg + 2° 
frazione di 18 gg = periodo di 33 gg    �    NON valutabile) 

 
 
 

3 punti 
1 punto 
per ogni 
mese 
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Rapporto contrattuale 
Il rapporto che verrà instaurato tra la scuola e l’esperto viene identificato come prestazione occasionale, esso sarà 
regolamentato con contratto di diritto privato. 
In caso di personale dipendente o vincolato a società private, enti di formazione, enti pubblici, occorrerà il visto 
autorizzativo del responsabile dell’azienda e/o ente (in caso di dipendenti della Pubblica Amministrazione, l’eventuale 
incarico subordinato alla preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza). 
 
Pubblicazione Avviso 
Il presente Avviso è reso pubblico tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Istituto e sul sito web della scuola, 
www.isismaratea.gov.it. 
Il Responsabile del procedimento (L. 241/90 e ss.mm.ii.) è il Dirigente Scolastico, Prof. Avv. Francesco Garramone. 
Per informazioni: D.S.G.A. Armando R. Romei - tel.0973 876624 – e-mail pzis016001@istruzione.it 
 
 
Protezione dei dati personali (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, codice tutela dati personali) 
Si informa che: 
• L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore di Maratea (ISIS), in relazione alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad 

ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi relativi agli aspiranti 
all’iniziativa di cui al presente bando. 

• Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale e un eventuale rifiuto non consentirà 
l’espletamento della procedura in questione ed i successivi adempimenti. 

• I dati personali forniti sono trattati sia attraverso sistemi informatizzati, sia mediante archivi cartacei. 
• In applicazione del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee 

misure di protezione relativamente: - all’ambiente in cui vengono custoditi; - al sistema adottato per elaborarli; - ai soggetti 
incaricati al trattamento. 

• Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto. 
• I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad attività previste da norme di legge o di regolamento o 

comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell’istituto o dei soggetti pubblici che 
ne facciano richiesta. 

• In nessun caso i dati potranno essere comunicati a soggetti privati senza preventivo consenso scritto dell’interessato. 
• Ogni candidato può esercitare in ogni momento i suoi diritti (riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs 196/2003), scrivendo al Titolare del 

trattamento sopra indicato. 
Ha difatti diritto di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in possesso dell’ISIS e come essi vengono utilizzati. 
Ha altresì il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere la sospensione od opporsi al loro trattamento, 
inviando una richiesta in tal senso all’ISIS, tramite raccomandata, telefax o posta elettronica, ai recapiti indicati sul presente 
bando. 

 
 
 
       F.to         Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Avv. Francesco GARRAMONE 

 
          Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

       ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 

 



 
 
     Spett.le Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II”  
       Via San Francesco, 37 
       85046 Maratea (Pz) 
 
 
Oggetto: Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-61 - Incarico di PROGETTAZIONE 

Disponibilità per l’affidamento di incarico – Avviso prot. n. 4334 C14 del 30.05.2016 
 
 
___l___ sottoscritt__ _____________________________________________________ nat___ il __________________ a 

____________________________________ (______) Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

cittadinanza __________________________________ residente a ____________________________________ (______) 

in Via ________________________________________, 

Letto l’Avviso Pubblico, di cui in oggetto, pubblicato da Codesto Istituto, 
 

CHIEDE 
in qualità di Esperto esterno all’Amministrazione, di poter partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di 
PROGETTAZIONE, di cui al citato Avviso Pubblico. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
- di sottostare a tutte le condizioni stabilite nell’Avviso Pubblico in oggetto; 
 
- di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

o idoneità fisica all’espletamento dell’incarico;  
o non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  
o non essere stato/a destituito/a da Pubbliche Amministrazioni; 
o godimento dei diritti politici; 

 
 

Titoli di studio 

Laurea in …………………………………………………….conseguita con punti …….…/110 ……..……. 

 

 

Altri titoli universitari 

…………………………………………………………….………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Diploma di  …………………………………………………….……..……………………………………… 

 

Iscrizione ad Ordine Professionale 

…………………………………………………………….………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Riservato 
alla Scuola 

 

 

 

Riservato 
alla Scuola 

Riservato 
alla Scuola 

 

 

Riservato 
alla Scuola 

 



 
Esperienza pregressa 

 
 Periodo 

dal ………….…. 
al …………..…. 

Presso Incarico Durata 
mesi 

  

 
1 

 
dal………………. 
 
al ……………….. 

     

 
2 

 
dal………………. 
 
al ……………….. 

     

 
3 

 
dal………………. 
 
al ……………….. 

     

 
4 

 
dal………………. 
 
al ……………….. 

     

 
5 

 
dal………………. 
 
al ……………….. 

     

 
6 

 
dal………………. 
 
al ……………….. 

     

 
7 

 
dal………………. 
 
al ……………….. 

     

 
8 

 
dal………………. 
 
al ……………….. 

     

 
9 

 
dal………………. 
 
al ……………….. 

     

 
10 

 
dal………………. 
 
al ……………….. 

     

 
Solo per i cittadini stranieri: 
• di essere in possesso di documento di soggiorno valido ovvero di documento per l’espatrio valido. 
 
___l___ sottoscritt___ fa presente che qualunque comunicazione potrà essere trasmessa al recapito sottoindicato: 

Recapito: _________________________________ Via/Piazza _________________________________________ 

Città _____________________________________ tel.____________________ cell. _______________________ 

e-mail _____________________________________ 
 
Si impegna, inoltre, a comunicare le eventuali successive variazioni, riconoscendo comunque che l’ISIS “Giovanni Paolo 
II”  non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
_______________________, lì________ 

 
   ___________________________________ 

           __l__ dichiarante 

 
Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati comuni e sensibili 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di essere a conoscenza che alcuni dei dati medesimi potrebbero 
rientrare nel novero dei “dati sensibili” di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto citato. Attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti dei propri dati personali comuni e sensibili, 
secondo le modalità e finalità indicati nell’avviso di cui in oggetto. 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03, contente i diritti dell’interessato. 
 
 

         _______________________________________ 
               firma leggibile del__ dichiarante 

Riservato 
alla Scuola 


	Avviso e modulo domanda incarico di progettazione per il personale esterno
	modulo

