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- Al D.S.G.A. dott.ssa Brunella 

Macuglia 

- All’Albo Pretorio 

- All’ Amministrazione Trasparente 

- Al Sito Web dell’Istituto 

 

ADEGUAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

DI ENTRAMBE LE SEDI DELL’ISTITUTO 

 

OGGETTO : Bando interno alla scuola, per l’individuazione e il reclutamento di n.1 Esperto 

Progettista e n.1 Esperto Collaudatore per la Progettazione ed il Collaudo dei lavori e 

delle forniture per l’adeguamento e l’implementazione degli impianti di 

videosorveglianza di entrambe le sedi dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Determinazione a contrarre prot. n.3003/I2 del 12/06/2018, in merito all’avvio della 

procedura in oggetto, 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 276 del 23/01/2018, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

VISTO  il Piano Annuale dell'Istituzione Scolastica, dal quale si evince la presenza dei fondi 

necessari per procedere all'acquisto;  

VISTO  il D.I. 44/2001 art.33 e art.40; 

VISTA  disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

D E C R E T A 

ART. 1 – SELEZIONE – 

E’ indetta, tra il personale interno alla scuola, una selezione per l’individuazione e il reclutamento di  

 n.1 Esperto Progettista  

 n.1 Esperto Collaudatore  

per la Progettazione ed il Collaudo di cui all’oggetto.  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratti ad personam secondo la normativa vigente.  

ART. 2 – COMPITI  – 

L'Esperto Progettista dovrà : 

 predisporre, in sincronia col DGSA, le gare necessarie ad acquisire beni e servizi; 
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 valutare le dotazioni della scuola; 

 valutare l'effettiva fattibilità dei progetti (disponibilità dei locali che riceveranno i beni, ecc..); 

 sviluppare il Capitolato Tecnico da allegare alla RdO sul MEPA; 

 fornire al DS e al DGSA tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre all’inizio e alla fine del 

progetto; 

 supportare il DS e il DSGA nella stesura e nell’inserimento della RdO sul MEPA; 

 svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal DS. 

L'Esperto Collaudatore dovrà : 

 provvedere al collaudo di cui all’oggetto, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 

Dirigente Scolastico; 

 verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 redigere il verbale di collaudo finale; 

 collaborare con il dirigente Scolastico, con il DGSA e con l'esperto progettista, al fine di soddisfare tutte 

le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del progetto, partecipando alle 

riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 fornire al DS e al DGSA tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre all’inizio e alla fine del 

progetto. 

ART. 3 – CRITERI DI SELEZIONE – 

Per la selezione delle figure professionali  cui affidare l’incarico specifico il DS seguirà i seguenti criteri 

individuati dagli organi di cui sopra: 

 Possesso dei titoli coerenti all’espletamento dell’incarico; 

 Coerenza nel curriculum vitae con le caratteristiche dell’azione; 

 Significative esperienze pregresse nel campo specifico; 

 Certificazioni. 

La selezione degli esperti avverrà secondo la tabella allegata  (Allegato 1). 

Il DS si riserva di revocare in qualsiasi momento l’incarico, se questo non viene svolto in modo adeguato, 

nel rispetto degli impegni contrattuali (vedi compiti sopra citati) 

La graduatoria di merito con relativo punteggio, ad insindacabile giudizio del DS, verrà approvata e resa 

pubblica dal Dirigente a mezzo affissione all’albo pretorio dell’Istituto.  

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 

In caso di rinuncia dell’aspirante posizionato al primo posto della graduatoria, il Dirigente conferirà 

l’incarico medesimo scorrendo, nell’ordine, la predetta graduatoria. L’istituto si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione 

dello stesso a suo insindacabile giudizio. La scuola si riserva il diritto di richiedere gli originali dei titoli ed 

attestati professionali posseduti.  
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ART. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire improrogabilmente alla Segreteria di questa Istituzione 

Scolastica, entro le ore 12,00 del giorno 22 giugno 2018.  

Le istanze dovranno essere articolate come nel seguito, pena l’esclusione dalla selezione: 

1. Domanda di partecipazione alla gara mediante l’allegato modello (Allegato A), completa delle generalità 

del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati 

personali e dichiarazioni 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 materiale informatico; 

2. Copia di un documento di identità in corso di validità. 

Su richiesta della commissione esaminatrice dell’istituto, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi 

disponibili. In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie di merito di 

cui all’art. 3. 

ART. 5 – PERIODO E SEDE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO – 

La progettazione dovrà essere realizzata entro 15gg. dall’affidamento dell’incarico, il collaudo dovrà 

avvenire entro 10gg dall’ultimazione dei lavori che saranno completati entro 60 gg giorni lavorativi 

decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario. 

ART. 6 – FORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI E COMPENSI  – 

La formalizzazione dei rapporti di lavoro avverrà tramite contratto di prestazione d’opera intellettuale per gli 

Esperti esterni, affidamento di incarico se trattasi di personale interno all’istituzione scolastica. 

L’attività del progettista e del collaudatore è remunerata con un compenso orario di Euro 23,23 (ventitre/23) 

comprensivi delle ritenute a carico del dipendente e dell’IRAP (8,50%) a carico Stato, per il numero di ore di 

attività effettivamente prestata, entro il limite dell’importo complessivo autorizzato del progetto: per il 

Progettista è previsto un importo massimo pari a € 500,00; per il Collaudatore è previsto un importo 

massimo pari a € 250,00.  

La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività. 

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E.) 679/2016 del 27/04/2016, i dati, gli elementi ed 

ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'Istituto Scolastico 

esclusivamente ai fini dell'individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta 

riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l'invio 

dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.  

 

 

ART. 8 – FORO COMPETENTE 
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Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro competente, in via esclusiva, quello 

di Napoli, con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente. 

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI – 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera.  

Il presente bando può essere richiesto direttamente alla segreteria della Scuola e/o scaricato  

 

Portici, 12/06/2018  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Teresa Di Gennaro 

 
 (Il documento è 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)  
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ALLEGATO   A :     Domanda di partecipazione alla selezione di n.1 Esperto Progettista e n.1 

Esperto Collaudatore 

 Al Dirigente Scolastico  

 Liceo Scientifico "Filippo Silvestri"  

 Portici  (NA) 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................. 

nato a ................................................................................................................................... 

residente in ............................................................................................................................ 

CODICE FISCALE .............................................................................................................. 

recapito telefonico...........................................cell..................................................... 

indirizzo e-mail.............................................................................................................. 

Si dichiara disponibile a ricoprire l’incarico di             PROGETTISTA   COLLAUDATORE 

di cui all’oggetto del presente bando. 

 

A tal fine, il/la sottoscritto/a ...................................................................................................., 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. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 di essere cittadino italiano; 

 di godere dei diritti politici; 

 di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (se dipendente, specificare:); 

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 
 di non appartenere ai gruppi di valutazione dei PON.  
 di aver preso visione del bando;  

 di essere stato informato che la graduatoria sarà stilata ad insindacabile giudizio del DS;  

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta;  

 di garantire completa autonomia nella gestione della piattaforma online. 

Inoltre dichiara di essere in possesso dei titoli valutabili inseriti nel Curriculum Vitae allegato. 

Si  allega  alla  presente istanza  

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 Curriculum Vitae in formato europeo 

 

I dati riportati nel presente modulo di domanda sono rese ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione 

amministrativa”.  

 

Portici, __________________              In fede  

         ___________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.L. 675/96 solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della 

procedura di cui alla presente domanda.  

               In fede 

         ___________________________ 
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Allegato 1 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI – ESPERTO PROGETTISTA/ COLLAUDATORE 

DESCRIZIONE PUNTI 

T
IT

O
L

I 
C

U
L

T
U

R
A

L
I 

Laurea IN Ingegneria o 

Architettura 

(Vecchio Ordinamento o 

Magistrale) 

da 91 a 100 1 

da 100 a 110 3 

110 con lode 5 

MASTER attinenti 

all’oggetto del bando 

di PRIMO livello ANNUALE  1 per corso 

max punti 

5 

di PRIMO livello BIENNALE  2 “      “ 

di SECONDO livello  ANNUALE  3 “      “ 

di SECONDO livello  BIENNALE  5 “      “ 

Corsi di Perfezionamento  attinenti all’oggetto del bando 1  per corso 
max punti 

2 

Superamento di ogni  

Concorso 

 docente universitario ordinario 4 

max punti 

4 

docente universitario associato 3 

 ricercatore universitario  2 

Docente nella scuola sec. II grado 1 

Dottorato di Ricerca  5 

Corsi di specializzazione 

sulle tematiche del 

progetto 

BIENNALE 1 per corso 
max punti 

3 
TRIENNALE 2        " 

QUADRIENNALE 3         " 

Corsi di formazione / 

aggiornamento attinenti 

all’oggetto del bando 

durata da 60h  a 100h 0,5 per corso 
max punti 

2 durata oltre le 100h 1      " 

ECDL base (o equivalente) 0,2 
max punti 

1 
ECDL avanzato (o equivalente) 0,5 

Certificazioni informatiche di livello superiore 1 

DESCRIZIONE PUNTI 

T
IT

O
L

I 
  

P
R

O
F

E
S

S
IO

N
A

L
I 

Anni di DOCENZA a tempo indeterminato nella scuola sec di II 

grado 

da 1 a 10 anni 3 
Fino max 

punti 10 

 

da 11 a 20 anni 5 

da 21 a 30 anni 7 

oltre 30 anni 10 

Esperienza di  PROGETTISTA (valida solo per l’incarico di progettista) 4 per attività 
max punti 

60 

Esperienza di  COLLAUDATORE (valida solo per l’incarico di collaudatore) 4 per attività 
max punti 

60 

DESCRIZIONE PUNTI 

T
IT

O
L

I 
S

C
IE

N
T

IF
IC

I 

Pubblicazioni a stampa  inerenti la 

la tematica del progetto 

a mezzo stampa/digitale su riviste 

specialistiche a tiratura internazionale  

individuali 
4 per 

pubblicazione 
max punti 12 

in gruppo 
2 per 

pubblicazione 

a mezzo stampa/digitalesu riviste 
specialistiche a tiratura nazionale 

individuali 
2 per 

pubblicazione 
max punti 10 

in gruppo 
1 per 

pubblicazione 

Monografie 

a mezzo stampa/digitale 

individuali 
2 per 

pubblicazione 
max punti 8 

in gruppo 
1 per 

pubblicazione 
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