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 PIAGGINE, 15/02/2018      prot. n° 505 C/12 P 

 

Oggetto:  BANDO PROGETTISTA - avviso di selezione per il conferimento incarico di PROGETTISTA INTERNO 

per progetto: “Scuola Viva” -L'altro è un bene per me" – II ANNUALITA’ - con cui la Regione Campania 

intende ampliare l’offerta formativa e al contempo sostenere una intensa azione di apertura dell’Istituzione 

Scolastica al territorio. - C.U. 334  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle 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 “Regolamento  concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile  delle istituzioni scolastiche";  

 VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

 VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici); 

 Vista la nota prot. n. 1588 del 13.1.2016 linee guida dell’autorità di Gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 308 del 06/06/2017, pubblicata sul BURC n. 46 del 9 Giugno 
2017, con cui sono state programmate ulteriori risorse finanziarie, per la realizzazione delle attività 
relative al Programma “Scuola Viva” per l’annualità 2017/2018, a valere sul PO FSE CAMPANIA 
2014/2020, Asse III, O T- 10, OS 12- dove sono stati programmati, gli interventi volti a rafforzare la 
relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, 
democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica 
tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurriculari, anche con il coinvolgimento 
attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 
– Asse III – obiettivo tematico 10- obiettivo specifico 12 ; 

 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 e n. 339 del 25/07/2017, con la quale è stato 
approvato l’Avviso pubblico all’intervento denominato “Scuola Viva”; 

 VISTO il D. D. n. 1199 del 20/12/2017 degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti di 
approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto 
dell’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine - Seconda annualità 

 

Istituto  Scolastico Scuola dell’Infanzia – Bellosguardo, Piaggine e Sacco 

Omnicomprensivo 
Scuola Primaria “A. Pepe” di Bellosguardo  

Scuola Primaria “B. Bruno”di Piaggine 

PIAGGINE  (SA) Scuola Secondaria I° grado”A. Pepoli” di Piaggine 

                                                  Liceo delle Scienze Umane “G. Roselli”  di Piaggine 

Corso SAYALONGA  - 84065 PIAGGINE(SA)        tel.  0974 942056 -  C.F.  84001900657 
saic829003@istruzione.it       - sapm11000d@istruzione.it-       www.scuolepiaggine.gov.it 

Codice identificativo progetto Titolo 

progetto 

N. 

Ore 

Importo 

finanziamento 

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE III Obiettivo 

tematico 10 Ob. Sp. 12   

Azione 10.1.1-10.1.5-10.1.6 – 

C.U. 334/2     CUP: J54C17000080007 

L’altro è  

un bene per 

me 

240 € 55.000,00 

mailto:SAPM11000D@ISTRUZIONE.IT-
http://www.scuolepiaggine./
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 VISTA la delibera n° 22 del Collegio dei Docenti del 06/09/2017  relativa all’ approvazione del progetto 
Regionale “ Scuola Viva” – II Annualità;  

 VISTA la delibera N. 3 del Commissario Straordinario facente funzione del Consiglio d'Istituto del 
05/02/2018 relativa all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato;  

 VISTO che nel piano dei costi del progetto approvato è prevista alla voce B1 “Progettazione” l’importo 
di € 4500,00 lordo stato; 

 VISTO l’accordo con gli enti partner relativi alla progettazione in cui è stata previsto che tale 
progettazione venga effettuata da personale interno ed esterno e che tale cifra venga divisa in € 
2.000,00 per il personale della scuola ed € 2.500,00 per il personale esterno scelto dall’istituto 
mediante la comparazione dei curricula presentati dagli enti partner; 

 VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE;  

 CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla progettazione esecutiva come da piano 
finanziario approvato; 

  RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale docente interno n. 1 figure per lo svolgimento dell’ 
attività di PROGETTISTA INTERNO  

EMANA 

Il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente  
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n° 1 esperto a cui affidare l’incarico della progettazione 
esecutiva del progetto. 

Prestazioni richieste per la progettazione esecutiva: 

 pregressa esperienza di progettazione nell’ambito dei progetti PON/POR 
Il progettista dovrà occuparsi di: 

 predisporre il crono programma aggiornato; 

 predisporre la progettazione di dettaglio delle attività; 

 predisporre l’articolazione dei moduli, le risorse umane impiegate, il calendario delle attività; 

 provvedere calla pubblicazione elettronica e in ogni sua forma di tutte le operazioni del progetto; 

 verificare la piena corrispondenza tra le azioni previste dal progetto approvato e quelle realizzate; 

 assicurare costante alimentazione del Sistema di monitoraggio per il Fondo Sociale del POR 
Campania con le modalità indicate nel Manuale delle procedure; 

 redigere verbali dettagliati relativi alle attività svolte; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al progetto. 
 

CRITERI DI SCELTA  
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione 
dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

TITOLI ed ESPERIENZE  

TITOLI  PUNTI  PUNTI  RISERVATO ALLA 
COMMISSIONE  

A  Laurea  o SI  

o NO  

10  10  

B  Pregresse esperienze, in qualità di 
progettista – PON/POR/FESR - 
documentate -  

o SI  

o NO 

2  
per ogni esperienza  
(max 16 punti) 

16  

c  Esperienze di VALUTATORE nei progetti 
PON /POR  

o SI  

o NO  

 

3 
per ogni esperienza  
(max 15 punti) 

15  

d  Esperienze di FACILITATORE ore nei 
progetti PON /POR  

o SI  

o NO 

 

3  
per ogni esperienza  
(max 15 punti)   

15  

e  Competenze informatiche certificate o SI  

o NO  

 

2 per ogni 
certificazione 
(max 4 punti)  

4  
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f Esperienze di DOCENZE in corsi PON /FSE  o SI  

o NO 
2 per ogni 
certificazione 
(max 20punti) 

20  

 
TOTALE                                                                                                                                                                    /80 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

L'individuazione degli esperti avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno rispetto 
della normativa vigente -artt. 33 e 40 del D.l. n. 44/2001. Per la selezione si procederà alla comparazione 
dei  curricula , in cui si dovranno indicare anche le esperienze significative pregresse che attestino il 
possesso e l'adeguatezza delle competenze specifiche necessarie all'espletamento dell'incarico di 
progettista. Trascorso il termine previsto dal presente bando , si provvederà alla valutazione comparativa 
dei Curriculum Vitae pervenuti. Gli esperti saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle 
competenze, e verrà formulata una graduatoria di merito in base ai criteri indicati. 
 

ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO  

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto sottoscritto tra le parti. L’aspirante dovrà assicurare la 
propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, 
comunque, ad ore extrascolastiche entro un limite massimo previsto dal piano finanziario. L'incarico sarà 
conferito a norma del D.Lgs.n.165/2001, dell'art. 40 del D.l. n. 44/2001 e della Legge n. 133/2008 anche in 
presenza di una sola istanza debitamente documentata e rispondente alle esigenze progettuali ed ai 
requisiti di partecipazione sopra indicati. Lo stesso sarà conferito mediante stipula di contratto di 
prestazione d'opera occasionale con l'esperto selezionato.  
 
COMPENSI  

E’ previsto un compenso lordo Stato di €. 23.22/ora per complessive 86 ore ciascuno per un complessivo 
lordo stato pari ad euro €. 1996,92.  
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a questa Istituzione 
Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale 
né a trattamento di fine rapporto.  
 
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’ Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria 
utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO A” predisposto in calce alla presente), entro le ore 12,00 del 
giorno 22/02/2018 con l’indicazione “Selezione esperto progettista progetto cod. “ Scuola Viva”, con le 
seguenti modalità: - Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; - 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, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di 
rescissione del contratto. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Dirigente 
scolastico elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web 
dell’Istituzione Scolastica. 
 

Pubblicizzazione diffusione  

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Scuola: www.scuolepiaggine.gov.it 
Disposizioni finali  

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
Tutela della privacy  

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto del D.Lgs.n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. La controparte si obbliga a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. Nell'istanza di partecipazione gli 
interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai sensi dell'art.l3 del D.Lgs.n.196/2003 ed esprimere il loro 
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consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti, per le finalità e la durata 
necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all'oggetto.  
Piaggine,  15/02/2018 
 

Allegato: 

 l) Modello di domanda di partecipazione  
                                                                                Il Dirigente Scolastico  

Prof. Mimì Minella  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art.3 comma 2 D.lvo 39/93 
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Allegato A  

 

Al Dirigente Scolastico 

prof. Mimì Minella 

dell’Istituto  Omnicomprensivo di PIAGGINE 

PIAGGINE 

 

 

Oggetto: Anno scolastico 2017/18 Domanda di partecipazione alla selezione per incarico di progettista.  

BANDO PROGETTISTA INTERNO avviso di selezione per il conferimento incarico di esperto interno progettista per 

progetto: “Scuola Viva” -L'altro è un bene per me"  con cui la Regione Campania intende ampliare l’offerta formativa e 

al contempo sostenere una intensa azione di apertura dell’Istituzione Scolastica al territorio. C.U. 334 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________nato/a a_____________________________il_________  

Residente a _______________________________CAP________Via________________________________  

Tel.________________________________ e-mail_______________________________________________  

docente interno presso l?istituto Omnicomprensivo di Piaggine 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il seguente 

progetto: Progetto: SCUOLA VIVA “L'altro è un bene per me”.  

DICHIARA:  

 

 

 

 

Allega  scheda di autovalutazione 

 

Piaggine, li_____________  

         Il Richiedente  

     ______________________________ 

 

 

Codice identificativo progetto Titolo progetto N. Ore Importo finanziamento 

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE III 

Obiettivo tematico 10 Ob. Sp. 12   

Azione 10.1.1-10.1.5-10.1.6 – 

C.U. 334/2     CUP: J54C17000080007 

L’altro è  

un bene per me 

240 € 55.000,00 
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SCHEDA 

di autovalutazione 

 

 

TITOLI ed ESPERIENZE  

TITOLI  PUNTI  PUNTI  RISERVATO ALLA 
COMMISSI+ONE  

A  Laurea vecchio ordinamento specialistica o 
magistrale  

o SI  

o NO  

10  
(un solo titolo) 

 

B  Pregresse esperienze, in qualità di 
progettista – PON/POR/FESR - 
documentate -  

o SI  

o NO 

2  
per ogni esperienza  
(max 16 punti) 

 

c  Esperienze di VALUTATORE nei progetti 
PON /POR  

o SI  

o NO  

 

3 
per ogni esperienza  
(max 15 punti) 

 

d  Esperienze di FACILITATORE ore nei 
progetti PON /POR  

o SI  

o NO 

 

3  
per ogni esperienza  
(max 15 punti)   

 

e  Competenze informatiche certificate o SI  

o NO  

 

2 per ogni 
certificazione 
(max 4 punti)  

  

f Esperienze di DOCENZE in corsi PON /FSE  o SI  

o NO 
2 per ogni 
certificazione 
(max 20punti) 

  

 
TOTALE                                                                                                                                                          /80 

 

 

 

        Il Richiedente  

     ______________________________ 

 

 


