




6. supportare le operazioni di l’installazione delle attrezzature previste dal progetto;
7. collaborare con il Dirigente per verificare la congruità tra la proposta della ditta vincitrice di Gara

e i beni da acquistare e, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare;
8. verificare la piena corrispondenza tra il materiale consegnato, quello indicato nell'offerta

prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti;
9. redigere i verbali relativi alla diverse attività;
10. 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.

TABELLA DI VALUTAZIONE
L'individuazione dell’esperto avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno rispetto
della normativa vigente - artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001. Per la selezione si procederà alla comparazione
dei titoli, 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 Curricula
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 titoli  ed  esperienze  lavorative  indicati  nella  tabella
di  valutazione  allegata.

ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO
Per  la  selezione  del  candidato  ai  fini  dell'incarico  di  progettista  è  richiesta  l'assenza  di  qualsiasi
collegamento da parte del candidato medesimo a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla
gara  per  la  fornitura  delle  attrezzature  previste  nel  progetto  di  cui  trattasi.  La  graduatoria  sarà
elaborata  sulla  base  della  tabella  di  valutazione  sopra  indicata  e  pubblicata  sul  sito  istituzionale.
L'incarico sarà conferito al primo della graduatoria, a norma del D.I. n. 44/2001. Si precisa che l’incarico
sarà conferito anche in presenza di  una sola istanza,  debitamente documentata e rispondente alle
esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione sopra indicati, purchè il  candidato manifesti  la
propria disponibilità sul modulo domanda a farsi carico della progettazione intera delle n. 2 classi 2.0.

COMPENSI
Il compenso lordo omnicomprensivo di € 1.700,00 sarà rapportato alle  ore effettivamente prestate
mediante  opportuna documentazione.  Il pagamento avverrà  in base al registro orario da compilare
dall’esperto.
La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività. 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Le  istanze  dovranno essere  indirizzate al  Dirigente  Scolastico  dell’Istituto  e  pervenire  all’Ufficio  di
segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1 “  (predisposto in calce alla presente), entro le
ore 12,00 del giorno 19 gennaio 2019, con l’indicazione “Selezione esperto progettista “Progetto POR
BASILICATA- Agenda Digitale”, con le seguenti modalità:
-  Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
- Posta  elettronica  della  Scuola: pzic85500b@istruzione.it.

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.



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, la Commissione elaborerà
una  graduatoria  resa  pubblica  mediante  affissione  all’albo  on-line  del  sito  web  dell’Istituzione
Scolastica.

DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:

Moliterno, 15/01/2019
Prot. n. 180

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmelina  ROCCO



Il Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. RACIOPPI”
Viale Domenico Galante, 21
85047 – MOLITERNO  (PZ)
e-mail: pzic85500b@istruzione.it

Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ (cognome e nome) 
nato/a a ____________________________________ prov. _____________ il _____________
C.F. _______________________ Residente in _______________________ prov. ___________ 
via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 
telefono______________________________cell. ____________________________ E-MAIL 
___________________________________________________
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________conseguito 
presso_________________________________________ con voti ____________________ Attuale 
occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio:
_____________________________________________________________________________,

C H I E D E

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il progetto di cui
all’Avviso “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione  - asse VIII
Potenziamento del sistema di Istruzione- Azione 10.10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e l’apprendimento delle competenze chiave”  del PO FESR Basilicata
2014/2020.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76
del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:

di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali ovvero _____________________________ ;
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
di non essere stato destituito da pubblico impiego;
essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;

       di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Alla presente istanza allega:

-   tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista;
-   curriculum vitae in formato europeo;

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.

data _____________________                           FIRMA ____________________________________


