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PO FESR BASILICATA 2014-2020
ASSE VIII: "POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ISTRUZIONE"
Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e Coesione/Patto per
la Basilicata "
Operazione: “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione”
OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperti all’interno di questa Istituzione
scolastica, per l’incarico relativo alla predisposizione progettuale, tecnico – amministrativa dell’
Avviso pubblico : “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed
estensione”. ASSE VIII: "POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ISTRUZIONE". Azione
10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e Coesione/Patto per la Basilicata.
CODICE PROGETTO : H46G18000140009
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 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 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020 in materia di fondi
SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei) ed, in particolare:
il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale, sul Fondo d coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio (Regolamento generale);

1

VISTO il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17dicembre
2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti
per la crescita e l’occupazione e che abroga il regolamento(CE) 1080/2006 (Regolamento FESR);
VISTO la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)5901 del 17 agosto 2015 che approva
il Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR Basilicata2014/2020)
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, la cui presa d’atto
è avvenuta con D.G.R. n.1284 del 7 ottobre 2015, e in particolare l’Asse 8 – “Istruzione” (obiettivo
tematico 10);
VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO Il Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata sottoscritto in data 2 maggio 2016, nonché la
DGR n. 517 del 17/05/2016 “Presa d’atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata –
attuazione degli interventi prioritari e individuazione del Responsabile della Programmazione Unitaria
Regionale, del coordinamento e dell’attuazione”;
VISTE le DD.GG.RR. n. 1448 del 15/12/2016 e n. 227 del 17/03/2017 che hanno approvato le schede
relative agli interventi di cui all’Allegato “A” al Patto, relative alle diverse linee di intervento e tra
questela scheda progetto “Agenda Digitale nelle scuole della Basilicata – completamento fase II ed
estensione”;
VISTA la deliberazione n.718 del 31/07/2018 del Dipartimento Programmazione e Finanze Ufficio
Amministrazione Digitale della Giunta della Regione Basilicata di approvazione Allegato A: Elenco
degli Istituti Scolastici Beneficiari da finanziare a valere sui fondi FSC 2014-2020 e PO FESR 20142020;
VISTA La nota n. 138914/AJ del 10/08/2018 con cui si trasmette l'elenco degli Istituti Beneficiari;
VISTA la Convenzione per l’attuazione delle operazioni in materia di Agenda Digitale nelle scuole di
Basilicata – Completamento fase II ed estensione;
VISTA la comunicazione del 28/09/2018 a firma del Dirigente dell’Ufficio Amministrazione Digitale
Dott. Nicola A. Coluzzi;
VISTA la CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI IN MATERIA DI
AGENDA DIGITALE NELLE SCUOLE DI BASILICATA – COMPLETAMENTO FASE 2 ED
ESTENSIONE;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n° 7 del 19/02/2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.6 del 23/02/2018 relativa alla adesione alla adesione alla
proposta : “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione” ;

VISTO che il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a
finanziamento ;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetto progetto è necessario reperire e selezionare
personale esperto interno/esterno all’istituzione scolastica, cui conferire l’incarico relativo alla
predisposizione progettuale, tecnico – amministrativa;
RECEPITE le “Linee guida”;
CONSIDERATO che il bando emanato in data 06/10/2018 le cui istanze di partecipazione alla
selezione indetta, debitamente sottoscritte, sarebbero dovute pervenire presso l’Ufficio Protocollo di
questa Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 13:00 del 12/10/2018 è andato deserto;

EMANA

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente
destinataria dei fondi, per il reclutamento di esperti a cui affidare l’incarico relativo alla
predisposizione progettuale, tecnico – amministrativa dell’ Avviso pubblico : Asse VIII – Azione
10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e Coesione/Patto per la Basilicata –
Scheda intervento “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione”.

Prestazioni richieste per la Progettazione esecutiva
Per la figura dei progettisti è richiesta pregressa esperienza di implementazione di laboratori
nell’ambito dei progetti PON FESR. I progettisti dovranno:
- conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative
all’attuazione dei progetti finanziati con fondi FSC 2014-2020 e PO FESR 2014-2020;
- predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste
dai suddetti progetti;
- supportare il Dirigente Scolastico nella attività negoziale e nell procedure di gara nel
rispetto dei principi comunitari (condivisi da tutti i Paesi membri dell'U.E., richiamati
nelle Direttive Europee e recepiti a livello nazionale), nonché dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e
pubblicità, proporzionalità e rotazione;
- verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
- redigere i verbali dettagliati relativi a tutte le attività svolte;
- coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile
dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche
negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;
- collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al piano, al fine
di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa

-

realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività;
Provvedere alla gestione amministrativa e contabile del progetto e alla sua
pubblicizzazione.

Art.1 – Requisiti per la partecipazione
I Prerequisiti (almeno uno) per l’accesso alla candidatura sono:
 il possesso della Laurea in Ingegneria Elettronica o Informatica o il possesso di
abilitazione all’insegnamento di materie tecnologiche e/o informatiche o il possesso di
certificazioni informatiche (ECDL/Cisco/attestati di frequenza di corsi di “formazione
all’innovazione didattica formativa”) ;
 Il possesso del Diploma specialistico per le attività amministrative da intraprendere;
 Esperienza documentata in qualità di progettista PON POR FESR di laboratori
matematico/scientifici/teatrali/multimediali o PNSD (Atelier creativi biblioteche
innovative) ;
 Esperienza nella gestione amministrativa/contabile dei PON;
 la conoscenza delle procedure MEPA o della piattaforma CONSIP o analoghe.
Art.2 – Inoltro delle candidature
Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando, debitamente sottoscritte,
dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica entro e non oltre
le ore 14:00 del 18/10/2018 brevi manu o inviati tramite portale Argo con la dicitura “Istanza di
partecipazione all’ Avviso di selezione per reclutamento di esperti “Agenda digitale nelle scuole
di Basilicata completamento fase II ed estensione”.
Art.3 – Documentazione da produrre
Le candidature dovranno essere articolate come nel seguito:
 Domanda di partecipazione alla selezione come da Allegato 1;
 Compilazione Tabella di Valutazione titoli di cui all’Allegato 2;
 Dichiarazione di non appartenenza ai gruppi di valutazione dei PON e di non essere
dipendenti, soci o collaboratori di aziende operanti nel settore delle forniture di materiali
dei quali è prevista l’acquisizione da parte dell’istituzione scolastica;
 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);
 Copia di un documento di identità in corso di validità.
Su richiesta i titoli devono essere tutti resi disponiibili.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una
sola candidatura.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche prevedendo due
figure distinte per la parte tecnica e la parte amministrativa.
La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
Art.4 – Valutazione ed esito
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini ed in possesso dei prerequisiti elencati
al precedente Articolo 1, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base criteri di comparazione
dei curricula con relativo punteggio che di seguito si riportano:
Diploma di laurea in aree disciplinari relative
alle competenze professionali richieste
(informatiche, matematica, fisica ecc.)

Punti 25/100

Diploma di istruzione secondaria superiore

Punti 15/100

Certificazioni informatiche

Punti 5/100 per ogni certificazione fino ad un
max di 10

Pregresse esperienze, in qualità di
progettista/referente amministrativo-contabile,
in progetti FESR attinenti al settore richiesto o
PNSD

Punti 5 per ogni esperienza Max. 20/100

Conoscenza del MEPA e delle procedure della
piattaforma CONSIP

Punti 5 per ogni esperienza Max. 10/100

Attività ed esperienze pregresse di
Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione
e la Protezione o di Responsabile dei
Lavoratori per la Sicurezza

Punti 5 per ogni esperienza Max. 10/100

Animatore digitale/componente del team

Punti 5 per ogni esperienza annuale Max.
10/100

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato sul sito
istituzionale.
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga scorrendo le graduatorie di merito.
Art.5 – Rapporto contrattuale e compenso
L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento del
corrispettivo, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione,
entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: € 1.400,00 omnicomprensivo di eventuali
compiti connessi all’incarico. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera

durata del progetto. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente
documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del
budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le
ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Non possono partecipare
alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare di
fornitura delle attrezzature.
Art.6 – Privacy
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 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 dei diritti di cui al citato Regolamento
(UE) 2016/679.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonia Anna Salerno
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

