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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

Prot. N. 1026/07

Sant’Arsenio, 27/02/2019

Al sito Web Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare
All’Albo Pretorio

Agli atti

BANDO ESTERNO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PROGETTISTA

OGGETTO: Avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID/37944 DEL 12/12 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione
10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti.
Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-73
CUP: B98F18000080009–

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP

VISTA la determina a contrarre con la quale è stata avviata la procedura per la selezione di un esperto
Progettista interno;

VISTO il bando Prot. n. 2309 del 14/05/2018 con la quale è stata avviata la procedura per la selezione
di un esperto Progettista interno;

VISTA la dichiarazione Prot. N. 5095 del 26/10/2018 – RINUNCIA ALL’INCARICO DA PARTE
DEL PROGETTISTA INTERNO

VISTA la determina a contrarre Prot. N. 1025/07 del 27/02/2019 con la quale è stata avviata la
procedura per la selezione di un esperto Progettista esterno;

VISTA la necessità di individuare un esperto Progettista per il laboratorio di cui all’oggetto;

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (delibera N. 5 del verbale N. 128 del 26/01/2019) e del
Consiglio di Istituto (delibera N. 4 del verbale N. 22 del 26/010/2018) relative all’approvazione
dei criteri di selezione per la figura professionale richiesta



COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno da impiegare in qualità di

Progettista per il Laboratorio professionalizzante 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-73.

Prerequisito inderogabili sono:

 Iscrizione ordine degli ingegneri
 Laurea Magistrale/Specialistica o VO in Ingegneria, Matematica o Fisica;
 Comprovata esperienza nella progettazione elettrotecnica ed idraulica.

Il Progettista dovrà:

1. Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi;

2. Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione

sulla predisposizione degli stessi;

3. Registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano

FESR;

4. Redigere i verbali relativi alla sua attività;

5. Partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento;

6 .Predisporre con l’ausilio di personale incaricato alla procedura di bando tramite MePA Il portale

Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione.

CANDIDATURA

Gli interessati, possono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredata di

curriculum vitae stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “A.

Sacco” di Sant’Arsenio (SA) e farla pervenire presso gli Uffici di Segreteria (sezione protocollo) entro

e non oltre le ore 12.00 del 13 marzo 2019 a mano o tramite indirizzo: sais02100l@pec.istruzione.it

utilizzando gli allegati al presente bando.

La selezione tra tutte le candidature  pervenute  nei  termini  avverrà  ad  opera  del  Dirigente

Scolastico con la collaborazione del Direttore S.G.A o da una commissione appositamente predisposta

(in data 14/03/2019 alle ore 12.00) in  base  ai  titoli,  alle competenze e alle esperienze maturate, sulla

base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:



TABELLA DI VALUTAZIONE

Titolo di accesso PUNTI

Laurea Specialistica/Magistrale o Laurea vecchio ordinamento in
Ingegneria + abilitazione settore industriale

10

Iscrizione all’Ordine PUNTI

1 punto per ogni anno di iscrizione all’ordine MAX 30

Insegnamento presso scuole e/o università in materie inerenti il
settore degli impianti elettrotecnici ed idraulici

PUNTI

1 punto per ogni anno Max 30

Esperienze di progettazione inerenti l’incarico PUNTI

1 punto per ogni incarico di progettazione relativo ad impianti:
elettrotecnici ed idraulici

MAX 30

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 100

Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola

domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. Ai sensi del

D.Lgs.196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, i 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-e economica dell'aspirante.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs 196/2003.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio ed in amministrazione

trasparente – Bandi di gara e contratti.

Sant’Arsenio, 27 febbraio 2019

FIRMATO
Il Dirigente Scolastico

Prof. Rosaria MURANO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



ALLEGATO 1

MODULO DOMANDA DI CONFERIMENTO INCARICO

Al Dirigente Scolastico dell' I.I.S. ”A. Sacco”

l/l_ sottoscritt nat _ a

il / / , e residente a

via cap. prov._ tel.

codice fiscale e-mail

CHIEDE

di poter svolgere l’attività di: Progettista per il Laboratori professionalizzante 10.8.1.B2-FESRPON-
CA-2018-73

Il/la Sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00:

 di accettare integralmente le modalità e le condizioni di partecipazione espresse nel bando;
 di avere titolo per svolgere l’incarico richiesto;
 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva;
 di avere conoscenze informatiche sufficienti a gestire la piattaforma PON;
 di avere conoscenze informatiche sufficienti a gestire la piattaforma MePA;
 di avere essere abilitato al ruolo di RSPP in tutti i settori;
 di avere una conoscenza della lingua inglese di livello C1.

A tal fine allega: curriculum vitae in formato europeo

FIRMA

Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003, si autorizza l’amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del bando di selezione in
oggetto.

FIRMA



ALLEGATO 2

VALUTAZIONE TITOLI PROGETTISTA
Laboratori professionalizzanti 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-73

Cognome……………………………........... Nome……………………………..

Titolo di accesso PUNTI AUTOVALUTAZIONE

Laurea Specialistica/Magistrale o Laurea vecchio ordinamento in
Ingegneria + abilitazione settore industriale

10

Iscrizione all’Ordine PUNTI

1 punto per ogni anno di iscrizione all’ordine MAX 30

Insegnamento presso scuole e/o università in materie inerinti il
settore degli impianti elettrotecnici ed idraulici

PUNTI

1 punto per ogni anno Max 30

Esperienze di progettazione inerenti l’incarico PUNTI

1 punto per ogni incarico di progettazione relativo ad impianti:
elettrotecnici ed idraulici

MAX 30

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 100

Firma candidato____________________________


