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 Avviso di procedura di ricerca di professionalità interne all’istituto a cui affidare l’incarico di 
“Collaudatore”, per l’attuazione del Progetto “10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015- 337” - CUP 
J99J15002240007-Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento – 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”. 
 

I L  DI R I G E N T E  S C O L A ST I C O  
 

P r e m e s s o  • Che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione 
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale -  Uff. IV –, ha autorizzato con nota prot. n. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016 l’Istituto 
professionale “Rainulfo Drengot” - Via Nobel, 1 Aversa, ad attuare il progetto denominato “Gli 
ambienti di apprendimento attraverso l'integrazione delle tecnologie nella didattica” (codice 
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015- 337- CUP J99J15002240007)-  

• 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”; 

 • che per l’attuazione di detto progetto, è stata stanziata la somma complessiva di € 24.000,00 di 
cui € 20.400,00 per la fornitura, messa in opera del materiale necessario per la realizzazione degli 
ambienti digitali, € 480,00 per l’attività di progettazione, € 480,00 per spese organizzative 
gestionali, € 1.440,00 per piccoli adattamenti edilizi, € 480,00 per la pubblicizzazione del progetto, 
€ 240,00 per l’attività di  collaudo ed € 480,00 per l’addestramento all’uso delle attrezzature; 

V i s t a  • La delibera del Consiglio di istituto del 21/12/2015   con la quale è stato approvato il   programma 
annuale per l’anno finanziario 2016, accompagnato con apposita relazione della scrivente in cui 
sono illustrati gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni 
del P.O.F; 

V i s t a  • la Delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2016 con la quale è stata disposta la variazione al 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

R a v v i s a t a  • che, ai fini del prosieguo delle attività per la realizzazione del progetto,  è necessaria la 
collaborazione di una unità di personale, in servizio presso questo istituto, cui affidare l’incarico di 
“collaudatore”, per l’attuazione del Progetto denominato “Gli ambienti di apprendimento attraverso 
l'integrazione delle tecnologie nella didattica” (codice 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015- 337- CUP 
J99J15002240007), con il compito di collaudare gli schermi interattivi l’impianto elettrico per 
l’alimentazione dei monitor interattivi installati presso l’edificio scolastico ubicato nel comune di 
Cesa; 

D a t o  a t t o  • che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento  
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento – 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”, giusta autorizzazione dell’Autorità di gestione prot. n. 
AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 

V i s t i  • il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 7 comma 6 che 
elenca i presupposti di  legittimità per il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni a 
collaboratori esterni per esigenze cui le stesse non possano far fronte  con personale in servizio; 

• la legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008), ed in particolare l’art. 3, comma 76, che ha 
modificato l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01, che obbliga le amministrazioni pubbliche, 
prima di procedere al conferimento di incarichi individuali all’esterno, a verificare che non 
sussistano analoghe competenze all’interno dell’amministrazione conferente; 

• il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

• la delibera del consiglio di istituto del 21/10/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento  
per il conferimento di incarichi di collaborazione, a norma dell'articolo 7 commi 6 e  6 bìs del 
Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche, e art. 33 e 40 del D.I. 44/2001; 

• i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, 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; 

V i s t e  • Le disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. 

 Istituto Professionale “Rainulfo Drengot” - Registro protocollo n. 7308/H/2/2 del 04.10.2016  
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AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e il “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti”, 
pubblicati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale -  Uff. IV con nota prot.  AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 

V i s t o  • il decreto dirigenziale n. 125 del 04/10/2016 con il quale è stata indetta la procedura di ricerca di 
professionalità interne all’istituto, dotate di adeguate competenze, cui affidare l’incarico di 
“collaudatore”, con il compito di collaudare gli schermi interattivi l’impianto elettrico per 
l’alimentazione dei monitor interattivi installati presso l’edificio scolastico ubicato nel comune di 
Cesa. 

DECRETA 
 

Art. 1  
- Oggetto della procedura selettiva –  

 
Oggetto della procedura è la ricerca di professionalità, interne all’istituto, dotate di adeguate competenze, a cui affidare 

l’incarico di “Collaudatore”, per l’attuazione del Progetto “10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015- 337” - CUP J99J15002240007-, con 
il compito di collaudare gli schermi interattivi l’impianto elettrico per l’alimentazione dei monitor interattivi installati presso 
l’edificio scolastico ubicato nel comune di Cesa; 

 
Art. 2 

– Requisiti di ammissione alla selezione –  
 

Sono ammessi alla procedura di selezione il personale, in servizio presso questo istituto, in possesso, alla data di 
scadenza dei termini di presentazione della candidatura, del seguente titolo di studio: Laurea in Informatica, ingegneria 
informatica e/o ingegneria elettronica.    
 

Art. 3 
– Modalità di partecipazione alla selezione–  

 

La candidatura alla procedura di selezione, da far pervenire al seguente indirizzo: Istituto Professionale “Rainulfo 
Drengot” Via Nobel, 1,  - 81031 Aversa, dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla procedura, in un plico sigillato, 
recante, a scavalco dei lembi di chiusura, la firma del candidato e recante, altresì, gli estremi del candidato e la dicitura 
“Contiene candidatura per la selezione di un esperto cui affidare l’incarico di collaudatore - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-
2015- 337- CUP J99J15002240007-” e dovrà contenere: 

• domanda di partecipazione; 
• curriculum professionale reso in forma di autocertificazione e firmato in ogni pagina, ferma restante la facoltà 

dell’istituzione scolastica di richiedere successivamente la documentazione circa le dichiarazioni in esso riportate; 
• copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa; 

 
Art. 4 

– Termini per la presentazione della candidatura–  
 

Il termine per la presentazione della candidatura alla presente procedura di selezione, da predisporre e da presentare 
nel rispetto delle modalità indicate all’art.3 è fissato per le ore 12,00 (dodici) di giovedì 13 ottobre 2016.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a destinazione 
nel tempo utile prefissato non sarà in alcun caso preso in considerazione, anche indipendentemente dalla volontà del 
concorrente ed anche se spedito a mezzo servizio postale e recante timbro attestante la partenza in data.  

Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la data di 
spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante sia anteriore al termine medesimo. 

Tali plichi verranno considerati come non consegnati ed esclusi dalla valutazione.   
Trascorso il termine perentorio sopra fissato non viene riconosciuta valida alcuna documentazione, anche se sostitutiva 

o aggiuntiva; pertanto questo Istituto resta esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.  
 

Art. 5 
Criteri di selezione dell’esperto - 

 
La selezione delle candidature sarà effettuata sulla base della valutazione dei curricula presentati dai candidati, 

secondo i criteri indicati nella tabella sotto riportata. Si precisa che per i titoli culturali sarà valutato un solo titolo. In caso 
di parità del punteggio ottenuto sarà data preferenza al più giovane d’età.  

 
Titoli culturali  

Laurea specialistica, in informatica, ingegneria informatica e/o ingegneria elettronica con votazione pari a 110 
e lode;  

Punti 22 

Laurea specialistica, in informatica, ingegneria informatica e/o ingegneria elettronica con votazione pari o 
superiore a 101 e fino a 110; 

Punti 20 

Laurea specialistica, in informatica, ingegneria informatica e/o ingegneria elettronica con votazione pari o 
superiore a 91 e fino a 100; 

Punti 18 

Laurea specialistica, in informatica, ingegneria informatica e/o ingegneria elettronica con votazione pari o 
superiore a 81 e fino a 90; 

Punti 16 

Laurea specialistica, in informatica, ingegneria informatica e/o ingegneria elettronica con votazione pari o 
superiore a 71 e fino a 80; 

Punti 14 

Laurea specialistica, in informatica, ingegneria informatica e/o ingegneria elettronica con votazione pari o 
superiore a 60 e fino a 70; 

Punti 12 

Altri Titoli culturali 
Partecipazione a corsi di formazione coerenti con l’attività/progetto da realizzare (max 3); Punti 01 
Possesso di adeguate e certificate competenze di informatica (max 3); Punti 01 
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Corsi di perfezionamento post-laurea documentabili di durata almeno annuale coerenti con l’attività/ progetto 
da realizzare (max 3); 

Punti 01 

Master universitario documentabile coerenti con l’attività/ progetto da realizzare (max 3); Punti 01 
Relatore in corsi e/o seminari coerenti con l’attività/ progetto da realizzare (max 3); Punti 03 

Titoli professionali 
Esperienze professionali pregresse coerenti con l’attività/progetto da realizzare (max 3); Punti 08 
Partecipazione a progetti di ricerca coerenti con l’attività/progetto da realizzare (max 3); Punti 02 

Altri titoli 
Dottorato di ricerca coerente con l’attività/progetto da realizzare (max 3); Punti 03 
Pubblicazioni coerenti con l’attività/progetto da realizzare (max 3); Punti 02 
Iscrizione ad albi professionali coerenti con l’attività/progetto da realizzare (max 3); Punti 01 

 
Art. 6 

Procedura di selezione - 
 

La valutazione delle candidature è demandata ad una apposita commissione giudicatrice nominata dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle candidature. La predetta commissione procederà: 

• alla verifica della regolarità dei sigilli sugli involucri esterni e quindi all’apertura dei soli plichi pervenuti in 
tempo utile;  

• all’apertura del plico contenente la candidatura, verificando il possesso del requisito di ammissione alla 
procedura di selezione previsto all’art. 2 e, in caso negativo, procedendo alla esclusione dalla procedura 
dei candidati non in possesso degli stessi; 

• alla valutazione dei curricula dei candidati che hanno partecipato alla selezione; 
 

Art. 7  
Rinuncia e surroga 

 
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie di merito di cui all’art. 5. 

 
Art. 8 

Compenso  
 

Il compenso orario previsto per la collaborazione di cui al presente avviso è quello previsto dalle tabelle 5 e 6 del CCNL 
scuola. L’impegno orario stimato ammonta a ore 10; 

 
Art. 9 

Luogo della prestazione 
 

La prestazione di cui al presente bando dovrà essere espletata presso la sede staccata dell’Istituto Professionale 
“Rainulfo Drengot” ubicata in Cesa (CE) alla Via De Michele, 1. 

 
Art. 10 

Responsabile unico del procedimento 
 

A tutti gli effetti del presente avviso il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Nicola Buonocore. 
 

Art. 11 
 Trattamento dei dati personali privacy – 

 
I dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed all’eventuale successivo 

rapporto contrattuale, saranno trattati, anche con l’uso di sistemi informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell'attività istituzionale di questa Istituzione scolastica committente, così come espressamente disposto dall'art. 27 della L. 
675/96 

Il Responsabile Unico del Procedimento e il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 è il 
Dirigente Scolastico Prof. Nicola Buonocore. 

 
Art. 12 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’istituto raggiungibile all’indirizzo http://www.rainulfodrengot.gov.it 
Aversa 04/10/2016 

                 Il Dirigente Scolastico 
              Prof. Nicola Buonocore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 
 
Allegati: 
Modello candidatura 
Modello Curriculum vitae formato europass 


