
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATAL7E PELLEZZANO 

Sede legale: Via Nicola Russo, 
Uffici Amministrativi: Piazza Di Vittorio, 1  Pellezzano - Salerno 

e-mail: saic8bh007@istruzione.it – pec: saic8bh007@pec.istruzione.it 
tel. O89 566308 – tel.fax 089 5683713 

 sito internet: www.icpellezzano.it  
Prot. n. 

Del 23.10.2013  

                                                Spett.le Ing.re 

 

 

A mezzo Racc. r.r , posta certificata o fax 

 

OGGETTO: PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo/Azione PON A-1- FESR- 2021-

590 Procedura di affidamento, mediante procedura comparativa, ai sensi del Decreto 

Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente le "Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, per l’incarico di 

progettista per la realizzazione degli obiettivi in oggetto. 

CIG: Z0F0BFE682 

CUP: J63J12000660007 

Nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo/Azione PON A-1- FESR- 

2012-590 a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot.n. n° AOODGAI / 7380 del 2/07/2013, si 

intende affidare, ai sensi del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e della Determina del DS 

dell’Istituto Scolastico  I.C. Pellezzano prot n.. 633/C14 del 22.10.2013 l’incarico di Progettista per il 

Progetto “Una finestra sul mondo” 

L’incarico dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di 

invito. 

Il professionista, ove interessato, è invitato a presentare la propria candidatura  per la realizzazione 

dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04.11.2013 

Le offerte di candidatura o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla 

procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: 

Istituto I.C. Pellezzano 

P/za Di Vittorio,1  

84080 Pellezzano (SA)                                                                         

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       f.to  Prof. ssa Giovanna Nazzaro                                                          

  

 

 

    

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania 



 

LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

 

Affidamento di incarico per un esperto Progettista 

Obiettivo/Azione PON A-1- FESR- 2012-590 

CIG: Z0F0BFE682 

CUP: J63J12000660007 

 

 

1. Premessa 

 

Il PON FESR 2007/2013 “Ambienti per l’apprendimento” del Ministero della Pubblica Istruzione, 
in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema di Istruzione 
come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle risorse 
umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le 
giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad 
ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del 
presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati 
all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come 
elementi essenziali per la qualificazione del servizio. 

 
2. Contesto 
La nostra scuola, grazie ai fondi ottenuti in passato, ha migliorato notevolmente l’offerta 

formativa riuscendo a realizzare laboratori per la didattica usufruibili soprattutto dai ragazzi 

frequentanti la scuola secondaria di primo grado i quali sono inseriti in un  contesto didattico 

metodologico che vede il nostro Istituto impegnato nel predisporre ambienti di apprendimento 

capaci di integrare, quotidianamente e in modo diffuso, le tecnologie nella pratica didattica. 

Le attrezzature sinora acquistate per il laboratorio multimediale, hanno consentito 

l’accreditamento del nostro Istituto con l’AICA per essere esso stesso Test Center per il 

conseguimento dell’ ECDL. Mancano  tuttavia necessarie migliorie per rendere i laboratori più 

funzionali e rispondenti alle esigenze dei fruitori. 

La scuola primaria, in particolare, necessita di potenziamento della rete ed attrezzature 
multimediali che le permettano di accedere alle forme di approccio didattico digitale altamente 
stimolante e innovativo. L’Unica LIM presente nella scuola (fornita dal Ministero) ha dato modo 
di constatare l’enorme impatto che essa produce sui ragazzi e fatto nascere nei docenti il 
desiderio di utilizzare tale mezzo per offrire a tutti gli alunni le opportunità didattiche che essa 
garantisce. A tal fine, le docenti che sono in possesso della formazione adeguata, hanno 
condiviso le loro conoscenze sull’uso della LIM con le colleghe, promuovendo 
un’autoformazione che ha contribuito alla creazione di un clima collaborativo ed ad uno 
scambio di idee che ha arricchito il corpo docenti della scuola primaria con inevitabile ricaduta 
positiva sulle attività didattiche. Il lavoro di gruppo ha fatto scaturire l’idea di comunicare con 
altre realtà scolastiche così che, nello spazio reale della classe ed in quello virtuale in rete, si 
possa puntare ad un obiettivo: sviluppare e coltivare il senso del “bello” dell’amicizia, 
consolidare il rispetto per gli altri così da permettere ad ognuno di esprimere sempre le proprie 
idee senza provare disagio o timore.  
In questo momento in cui i ragazzi faticano a riconoscere ed a ritrovare valori, riteniamo gli 
aspetti fondamentali sopra descritti presupposti indispensabili per raggiungere una solida 
formazione ed una seria crescita culturale che incominci sin dai primi anni di scuola. 
 

 



 

3. Obiettivi e Finalità 
 

• Permettere a tutti gli alunni di avvalersi delle nuove tecnologie; 

• Appropriarsi delle possibilità che le competenze digitali offrono; educare all’utilizzo degli 
strumenti multimediali; 

• Favorire un atteggiamento di controllo attivo sulle macchine; 
• Interpretare le strumentazioni come mezzo e non come fine; 
• Favorire un uso consapevole del web; 
• Utilizzare le risorse internet come strumento di conoscenza; 
• Essere in grado di usare le tecnologie ed i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio 

lavoro in più discipline per presentarne i risultati ed anche per potenziare le proprie 
capacità comunicative; 

• Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco e di 
relazione con gli altri; 

• Seguire istruzioni d’uso e saperle fornire ai compagni; 
• Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le funzioni ed i principi di 

sicurezza. 

• Rendere il nostro istituto punto di riferimento per il territorio aprendosi alle richieste 
sempre più insistenti dell’utenza; 

• Competere con le scuole della città dando visibilità alle iniziative didattiche e culturali del 

nostro Istituto; 

• Dare la possibilità agli alunni di un piccolo centro di interfacciarsi con altre realtà, 

confrontandosi con esse  e crescere in un ottica europea. 

 

4. Contenuti 
 
L’incarico dovrà avere per oggetto il Progetto per la realizzazione del progetto “Una finestra 

sul mondo”  
 

5. Termine per la fornitura 
 

L’incarico dovrà essere espletato entro 30.11.2013 
 
 
 

6. Importo a base d’asta 
 
L’importo a base d’asta per l’incarico di cui alla presente lettera di invito è di €  830,00 

(ottocentotrenta/00) (IVA INCLUSA).  
Non sono ammesse offerte in aumento.  
  

7. Compiti dell’ esperto progettista 

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

indispensabili competenze nel settore della progettazione, specie se innovative. In particolare, è 

richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito dei progetti PON FESR 

e dovrà occuparsi di : 

 



� Svolgere un sopralluogo nei locali destinati all’allocazione dei beni e valutarne la 
rispondenza alla destinazione d'uso.  

� Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, cosi come previsto dal Decreto 
Legge n° 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n° 135 del 7 agosto 2012, e 
successive modificazioni, mediante l’utilizzo degli strumenti di acquisto messi a 
disposizione sul portale www.acquistiinretepa.it, prioritariamente attraverso le 
convenzioni CONSIP e, in subordine, attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni o libere indagini di mercato, mediante l'elaborazione della gara (o delle 
gare) di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, 
al fine della relativa individuazione della ditta (o delle ditte) aggiudicataria 
(aggiudicatarie) della gara (o delle gare).  

� Della progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento previsti (ampliamento 
dell’impianto elettrico, messa in posa di porte e inferriate, ampliamento della rete Wi-Fi) 

� Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per far fronte a 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.  

� Svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dall'Istituto.  
 

8. Candidatura 

Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato, corredata da un 

dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e 

delle esperienze professionali posseduti. 

Ad essa dovrà essere allegata, anche in fotocopia, ogni eventuale certificazione e/o 
documentazione a supporto. Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e la dichiarazione che il candidato non è 
collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. La domanda 
dovrà essere spedita con raccomandata r.r(non farà fede il timbro postale),posta 
certificata o fax o in alternativa consegnata a mano, in plico chiuso, entro e non oltre le ore 
12.00 del 04.11.2013  al seguente indirizzo: 

 
Istituto Scolastico I.C. Pellezzano 
P/zza Di Vittorio,1 
CAP 84080 
Pellezzano (SA) 
 

Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione Candidatura Esperto Progettista A1 – FESR 

– 2012- 590  

9. Criteri di valutazione 

L’esame delle candidature sarà demandato ad apposita commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico. 
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il 07.11.2013  alle ore 12.30  presso la 
Presidenza all’interno della sede dell’Istituto. 
All’operazione predetta potranno presenziare i candidati stessi. 
I curricoli pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 

 

 

 



 

 

CANDIDATO 

 

 PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DALLA 

COMMISSIONE 

TITOLI PUNTI PUNTI 

1. Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in 
qualità di progettista 

 

3 

 

 

2. Competenze informatiche certificate (max 2) 3  

3. Corsi di formazione attinenti all’incarico (max 2) 3  

4. Laurea attinente  2  

5. Altra Laurea 1  

6. Specializzazione in corsi di perfezionamento 
(max 2) 

1  

7. Altri titoli specifici inerenti l’incarico (max 3) 3  

8. Eventuali pubblicazioni attinenti 2  

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO   

 

 

10. Attribuzione incarico 

Al termine della apertura delle buste i lavori continueranno con la sola presenza dei componenti 
della Commissione nominata che procederà alla valutazione delle offerte e alla predisposizione 
del prospetto comparativo, tenendo conto dei criteri  forniti . 
La scelta dell’esperto sarà fatta mediante procedura comparativa, ai sensi del Decreto 
Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”,La graduatoria provvisoria dei 
soggetti ritenuti idonei sarà pubblicata all’albo dell’Istituto entro 07.11.2013 
In caso di pari merito si procederà con il sorteggio previa comunicazione agli interessati. 

I concorrenti possono presentare eventuali reclami avverso la graduatoria entro le ore 12.30 

del giorno 12.11.2013, oltre tale data la graduatoria si considera definitiva. 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il 

Dirigente Scolastico. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola,sul sito istituzionale e comunicati 

al professionista prescelto. 

L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli aspiranti 

dipendenti di altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essere autorizzati dal 



proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione 

(Art. n. 53 D.Lgs 165/01). 

 

11. Compenso 

La remunerazione per l’esperto PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo previsto 
dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento.  
Il compenso omnicomprensivo è pari ad € 830,00 (euro ottocentotrenta/00) 
Su tali compensi omnicomprensivi, da corrispondere per le ore effettivamente prestate, sarà 
applicata la ritenuta d’acconto IRPEF pari al 20%, oltre agli oneri riflessi - IRAP 8,5%. 
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari 

e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna 

responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 

dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Si precisa che il contratto non 

dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

L’esperto, inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni 

e responsabilità civile. 

 

12.Trattamento dati personali 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso 

Pubblico,saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196. 

 
13. Penali e risarcimento danni   
 
In caso di mancato rispetto della tempistica di cui al precedente art. 11, l’istituto scolastico si 
riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,50% dell’importo oggetto del contratto 
fino ad un massimo del 10% (IVA ESCLUSA). E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior 
danno subito dall’Istituto Scolastico. 
 
14. Risoluzione e recesso   

 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto 
delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.  
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce 
condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia 
nulla a pretendere e fatta salva l’esecuzione in danno. 
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal 
contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta 
con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 

 
15. Riservatezza delle informazioni  

 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra 
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico 
esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, 
garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici 
e manuali. 



Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 

16. Definizione delle controversie  
 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il 
prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente 
è quello di Salerno. 

 
17. Rinvio  

 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso 
rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di 
affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo 
regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 
18. Responsabile del Procedimento 
 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele Gallo Tel 089 566308. fax 089 5683713 
e-mail  SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT  
 

19. Allegati 
 

Al presente invito sono allegati: 
Allegato 1 – Domanda di partecipazione 
Allegato 2 – Tabella di autovalutazione 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            f.to   Prof.ssa  Giovanna Nazzaro



 ALLEGATO 1 

 

DOMANDA ESPERTO PROGETTISTA - A-1- FESR- 2012-590 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’  I.C. PELLEZZANO 

Piazza Di Vittorio n. 1  

84080  - Pellezzano (SA) 

 

 

_ l _ sottoscritt _  _________________________________________________________________ 

nat_  a _______________________________  (provincia di  _______ ) il ____________________ 

e residente in  ________________________________________________ (provincia di  _______ )   

c.a.p. ___________  via _____________________________________________________  n.____   

tel.   ______________________  e-mail  ______________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare, con riguardo al Progetto “A-1- FESR- 2012-590” alla procedura di selezione, mediante 

valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico di:   

����    ESPERTO PROGETTISTA 

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

Dichiara sotto la propria responsabilità 

1. di essere cittadin_ italian_ ; 

2. di godere dei diritti politici; 

3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso di 

essere/non essere dipendente di una Amministrazione pubblica  

( se sì, indicare quale   ______________________________________________________ ); 

4. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

5. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria 

attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

6. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario predisposto 

dal Dirigente scolastico; 



7. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione 

alla gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato. 

 

_l _ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni 

previste nella lettera di invito. 

 

Si allega: 

1. Curriculum vitae formato europeo  

 

 

Luogo/Data _______________________         In fede 

 

_________________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei 

dati personali. 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’I.C.  Pellezzano, 

titolare del trattamento. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 

_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________________                                      

nato a _______________________________________________  il _________________________ 

autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.L.vo 196/2003. 

  

Luogo/Data __________________________               Firma _______________________________ 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI A CURA DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

 

CANDIDATO 

 

 PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DALLA 

COMMISSIONE 

TITOLI PUNTI PUNTI 

1. Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in 
qualità di progettista 

 

3 

 

 

2. Competenze informatiche certificate (max 2) 3  

3. Corsi di formazione attinenti all’incarico (max 2) 3  

4. Laurea attinente  2  

5. Altra Laurea 1  

6. Specializzazione in corsi di perfezionamento 
(max 2) 

1  

7. Altri titoli specifici inerenti l’incarico (max 3) 3  

8. Eventuali pubblicazioni attinenti 2  

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO   

 

 

 FIRMA 


