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Basilicata Europa 
FSC Fondo per lo Sviluppo 

e la Coesione REGIONE BASILICATA 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

" E. MAJORANA" 
Via G. Pennella - 85013 -GENZANO DI LUCANIA (PZ) 

C.F. 96081310763- C.M. PZIS029003 

Unione Europea 
Fondo Europeo di Sviluppo Reglonate 

Tel. 0971/774136- e-mail: pzis029003@istruzione.it 

Prot.2022-C14 

Sedi associate: Liceo Scientifico" E. Majorana" 
Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura 

Codice univoco: UFRHEP 

Genzano di Lucania, 13/04/2019 

Agli atti 

Al Sito Web 

All'Albo 

OGGETTO: AWISO per il reperimento di n. l esperto interno di progettazione esecutiva relativo 
al Progetto Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase Il ed estensione 
- asse VIli, azione 10.10.8.1 - PO FESR Basilicata 2014/2020 - fondo sviluppo e 
coesione/patto per la Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di ammissione a finanziamento 
sul PO FESR Basilicata 2014/2020 e sul FSC Basilicata 2014/2020. 

VISTA 
VISTA 

VISTA 
VISTO 

VISTO 

VISTO 
VISTO 

VISTA 

VISTO 

RILEVATA 

Codice Identificativo Progetto (CUP): F33D18000180009 

la DGR 247 del 28/03/2017- Approvazione awiso manifestazione d'interesse; 
la DGR 1341 delll/12/2017- Ammissione a finanziamento e approvazione di 
Convenzione; 
la DGR 781 del31/12/2018- Modifiche ed integrazioni alla DGR 1341/2017; 
l'Allegato A- Elenco dei Beneficiari e importo concesso della DGR 781 del 
31/07 /2018; 
l'Allegato B- Convenzione FESR_FSC Scuola 2.0 con allegati della DGR 781 del 
31/07 /2018; 
l'Allegato 1- Proposta progettuale della DGR 781 del 31/07 /2018; 
l'Allegato 2- Scheda esemplificativa dei requisiti tecnici della DGR 781 del 
31/07 /2018; 
la Convenzione Prot. 1735 del 30/08/2018 tra la Regione Basilicata e l'Ufficio 
Scolastico Regionale per la Basilicata- Direzione Regionale; 
il D.l. 129/2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 
la necessità di reperire personale di supporto alla gestione del progetto in 
oggetto; 
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LETIE le "Disposizioni per l'attuazione dei progetti prot. AOODGEFID/2224 del 28 
gennaio 2016; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario selezionare personale 

per l'attività di Progettazione; 
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
ACCLARATA l'urgenza, come da programma regionale; 
VISTA la Determina prot-2021C14 dell3.04.2019 per il reperimento di n. l esperto per la 

progettazione esecutiva relativo al Progetto Agenda digitale nelle scuole di Basilicata 
completamento fase Il ed estensione -asse VIli, azione 10.10.8.1- PO FESR Basilicata 
2014/2020 - fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata DGR 718 del 
31/07/2018 di ammissione a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014/2020 e sul 
FSC Basilicata 2014/2020. 

EMANA 

AWISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONESCOLASTICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI 
PERSONALE ESPERTO PROGETTISTA DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Art. l Attività e compiti della figura richiesta 
L'esperto progettista dovrà: 

a) supportare il D.S. e D.S.G.A.nelle procedure di gara dalla fase di impostazione della gara sino 
alla valutazione delle offerte e all'aggiudicazione della fornitura; 

b) provvedere alla predisposizione del capitolato tecnico per gli acquisti, secondo le indicazioni 
previste dall'avvio, dal progetto autorizzato e dalle linee guida del PON; 

c) registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 
FESR per aggiornamento e verifica delle informazioni relative alla matrice acquisti; 

d) provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 
necessarie; 

e) redigere i verbali relativi alla sua attività; 
f) collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al 

Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del Piano medesimo nei tempi richiesti, partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento dell'attività; 

Art.2 Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
Possono partecipare alla selezione Esperti interni all'Istituto in possesso di Laurea in Ingegneria 

Informatica, Informatica, Giurisprudenza. La Laurea in Giurisprudenza sarà presa in considerazione 
solo in assenza di candidature con Laurea in Ingegneria Informatica ed Informatica e solo unitamente 
al possesso di certificazioni relative a competenze informatiche indicate nella tabella di valutazione. 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei curriculum vitae. 
Art. 3 Domanda di partecipazione e criteri di selezione 
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli Uffici di segreteria della scuola, le istanze e i relativi 
curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzate al Dirigente 
Scolastico entro e non oltre le ore 12 del 18.04.2019, da inviare all'indirizzo pec: 
pzis029003@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto Progettista , 

Progetto ( codice Cup: F33D18000180009). 



... 

BasilicataEuropa 
FSC Fondo per lo Sviluppo 

e la Cot-sione 

Nell'istanza dovranno essere indicate pena esclusione: 
~ le proprie generalità; 
~ l'indirizzo e il luogo di residenza; 

Unione Europea 
REGIONE BASIUCATA Fondo Eu~ di Sviluppo Rrglonale 

~ Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell'ente che lo ha rilasciato; 
~ Il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica; 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 
Art. 4 Valutazione. formulazione graduatoria. individuazione figura da nominare 
Gli Aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di lavoro appositamente costituito e presieduto dal 
Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di 
cui alla tabella sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC: 

laurea Triennale (Ingegneria Informatica, Informatica, Giurisprudenza) Max 3 punti 
fino a 89 ........... 1 punto 
da 90 a 104 ...... 2 punti 
da 105in · ..... 3 
laurea specialistica l Magistrale Max 10 punti 
fino a 89 ....................... 7 punto 
da 90 a 99 ..................... Spunti 
da 100 a 104 ................ 9 punti 
da 105 a 110 e lode .... 10 

Esperienza lavorativa Progettazione/Collaudo nel settore di riferimento Punti 20 
(FESR Istituzione Scolastiche o altri Enti Pubblici 
Esperienze lavorative con piattaforme e-procurement (portale di acquisti in Max punti 10 
rete, portale di gestione contabile dei Fondi Comunitari, o similari) 
Meno di 2 anni. ......... 1 punto 
Da 2 a 3 anni ............ 2 punti 
Da 4 a 5 anni ............ 3 punti 
Da 5 a 6 anni ........... ..4 punti 
Da 7 a 8 anni ............ 6 punti 
Da 9 a 10 anni .......... 8 punti 
Oltre 10 anni .......... 10 punti 

l risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'albo della scuola. 
l'incarico sarà assegnato anche in presenza di una sola candidatura. 
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Art. 5 Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto Progettista , si procederà alla surroga utilizzando la 
graduatoria di merito di cui all'art. 4. 

Art. 61ncarico e compenso 
L'incarico sarà attribuito con contratto di prestazione d'opera e il pagamento corrispettivo, rapportato 
alle ore effettivamente prestate mediante presentazione della relativa documentazione, sarà liquidato 
entro il limite massimo previsto dal Progetto: Progettista: € 1.708,00 lordo Stato 

Art. 7 Pubblicazione 

Il presente bando viene pubblicato sul sito della Scuola: http://www.liceogenzanodilucania.gov.it 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

l dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Istituto. 

irigente Scolastico 
rniLi"l.fo':''~'~'~""""''SSa Tiziana Brindisi 



Al Dirigente Scolastico 
Deii'IISS "E. MAJORANA" 
Genzano di lucania (PZ) 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione di Proqettista 

Progetto CUP F33D18000180009 

11/la sottoscritto/a------------------ nato/a a __________ ( __ ) 
Il _}_} ___ codice fiscale residente a ( __ ) 

in via ____________ n. __ Recapito telefono fisso __________ recapito tel. cellulare 

____________ indirizzo E-Maii _______________ ___J 

D Iscritto all'ordine professionale degli _________ di _______ (n. __ _ 

PersonaleD interno 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di 

D progettista 

relativo al progetto CUP F33D18000180009 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

• di aver preso visione del bando; 

• di essere cittadino _____________ _ 

• di essere in godimento dei diritti politici; 

• di non aver subito condanne penali 

• di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per la gestione del 
finanziamento FESR 

• di possedere il seguente titolo di studio---------------------

conseguito il__/__/ ___ presso---------------------

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

Data __j __j __ Firma------------

11/la sottoscritto/a, ai sensi de regolamento UE N. 679/16, autorizza L'Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

Data __j __j __ Firma ___________ _ 
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Al Dirigente Scolastico 
Deii'IISS "E. MAJORANA" 
Genzano di lucania (PZ) 

Il l La sottoscritto/a------------------- nato/a _______ ( __ ) il 

__)__} __ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione per la selezione di 

progettista: 

Laurea Triennale (Ingegneria Informatica, Informatica, Giurisprudenza) 
fino a 89 . . . . . . . . . . l punto 
da 90 a l 04 ...... 2 punti 
da 105in · ...... 3 · 
Laurea specialistica l Magistrale 
fino a 89 ....................... 7 punto 
da 90 a 99 ..................... Spunti 
da l 00 a 104 ................ 9 punti 
da 105 a 110 e lode ... .10 · 

Esperienza lavorativa Progettazione/Collaudo nel settore di riferimento 
Istituzione Scolastiche o altri Enti Pubblici 

Esperienze lavorative con piattaforme e-procurement (portale di acquisti in 
rete, portale di gestione contabile dei Fondi Comunitari, o similari) 
Meno di 2 anni .......... l punto 
Da 2 a 3 anni ............ 2 punti 
Da 4 a 5 anni ............ 3 punti 
Da 5 a 6 anni ............ .4 punti 
Da 7 a 8 anni ............ 6 punti 
Da 9 a IO anni .......... 8 punti 
Oltre l O anni .......... IO · 

Max 3 punti 

Max IO punti 

Max punti 10 

Data _____ _ Firma _____________ _ 
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