
 
 
 
 
 
 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “B.CROCE”  
Via Benfratelli,4  - 90134 Palermo - C.F.80017140825   

TEL. 091/6512200 - FAX 091/6513962 -  e-mail:  paps100008@istruzione.it  
Siti web: www.liceocroce.it               www.paps100008.scuolanet.info        

 

BANDO ESPERTO INTERNO PER ESPERTO IN GESTIONE ORGANIZZATIVA E 
GESTIONALE 

 
Prot. N.  466/B6                                                                          Palermo 20/01/2017 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

Oggetto: Bando selezione n.1 esperto interno per gestione organizzativa e gestionale 
    Codice progetto 10.8.1.A3-fesrpon-SI-2016-11. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  il  Decreto Legislativo 50/2016 sulle nuove norme per “Codice degli appalti pubblici e 

concessioni di Lavori, Servizi e Forniture”; 
VISTO  il  Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 . 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il  DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
del 17 Dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 16/01/2016, con la quale è stato approvato il 
PTOF per l’anno scolastico 2015/2016 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/7866 del 18/05/2016 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON – “Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del 05/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

 VISTO  il  Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure  in 
economia ai sensi del D.lgs 50/2016; 



 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO che si rende necessario reclutare un esperto interno per la gestione organizzativa  

e gestionale del  progetto di cui sopra, e che la spesa rientra nelle voci di costo del 
medesimo; 

           
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
INDICE  BANDO 

 
di selezione per il reclutamento di N.1 esperto interno per il progetto:  
10.8.1.A3-fesrpon-SI-2016-11. 
   
Gli esperti dovranno possedere i seguenti requisiti: titoli culturali, professionali, competenze ed 
esperienze documentate per l’incarico specifico, come indicato nelle tabelle riportate di seguito. 
L’incarico per la gestione organizzativa consiste nell’organizzazione e gestione di tutte le 
procedure amministrative e gestionali di cui all’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/464 del 
07/01/2016 Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2140/20 - Avviso di presentazione delle 
proposte relative all’asse II ”Infrastrutture per l’istruzione - 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave “Scuole polo per 
le azioni in ospedale”. 
E’ prevista una retribuzione lordo stato omnicomprensiva massima di  182,00 euro per 
l’esperto, ad attività effettivamente svolta e realizzata. Su tale compenso saranno applicate le 
ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
 
Criteri di valutazione 
 
Saranno considerati elementi di valutazione: 
- Possesso di Titoli di studio specifici (un solo titolo di studio valutabile); 

  - Possesso di Certificazioni specifiche; 
- Esperienze  nel settore di pertinenza; 
- Precedenti esperienze maturate nel mondo del lavoro inerenti l’oggetto del bando. 
 
 
Procedure di selezione 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle 
esperienze maturate, ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle 
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 
seguito specificati: 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO: 

 
TITOLI DI STUDIO PUNTEGGIO 

- Laurea Specifica Quinquennale: (Ingegneria 
informatica, Elettronica et similari) 
- Altre Lauree: 

(un solo titolo valutabile) 

            
10 
1 

- Diploma Specifico: (Perito Elettrotecnico, 
Ragioniere Programmatore et similari) 
- Altri diplomi: 

(un solo titolo valutabile) 

 
5 

Non Valutabile 
 

- Certificazioni informatiche: 
   - Patente ECDL 
   - EIPASS 
   - MOS (Master Office Specialist) 
   - EUCIP ITAF 
   - Cisco IT Essential 
   - Cisco CCNA 
   - Cisco CCNA Security 
   - Cisco CCNP 
   - Cisco CCIE 
   - LIM (certificazioni uso e gestione) 
   - Certificazioni sui Firewall 
   - Altre certificazioni (un solo titolo valutabile) 

 
1 (+ 2 in Versione Instructor) 
1 (+ 2 in Versione Instructor) 
2 (+ 1 in Versione Instructor) 
3 (+ 2 in Versione Instructor) 
3 (+ 2 in Versione Instructor) 
5 (+ 2 in Versione Instructor) 
5 (+ 2 in Versione Instructor) 
10 (+ 5 in Versione Instructor) 
20 (+ 5 in Versione Instructor) 
1 (+ 2 in Versione Instructor) 
5 (+ 2 in Versione Instructor) 
1 (+ 2 in Versione Instructor) 

 
Esperienze professionali nel settore di 
riferimento (gestione di apparecchiature 
multimediali hardware e software) 

 
2 

Esperienze di Docenza progetti PON – POR in 
ambiente scolastico nel settore di riferimento  

1 (max punti 10) 

Esperienze pregresse con l’Istituzione 
Scolastica: 

 
10 

 
 

Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum 
vitae, relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 
La graduatoria  realizzata tenendo conto della seguente tabella di valutazione dei titoli, sarà 
elaborata sulla base dei soli elementi riportati in maniera chiara nei curricula. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al  candidato  individuato ed affissa all’Albo 
della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 
anche in presenza di una sola domanda valida. 
A parità di punteggio si darà precedenza al candidato, che darà maggiore affidamento in base alle 
esperienze e ai titoli riportate nel CV. Tale graduatoria sarà consultabile all’Albo della scuola. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Attribuzione dell’ incarico 
 
L’attribuzione dell‘incarico avverrà tramite provvedimento. La misura del compenso sarà 
determinata sulla base delle attività effettivamente svolte e secondo le indicazioni dell’autorità di 
gestione. L’importo del compenso non potrà superare, in ogni caso, i limiti imposti dalla 
normativa vigente riguardante i PON. 
 
       
 
  Presentazione delle domande di candidatura 

La domanda di ammissione alla selezione, corredata di curriculum vitae, redatto in formato 
europeo, dovrà pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto Liceo Scientifico Benedetto Croce di 
_Palermo, via Benfratelli, n° 4  entro le ore 12,00 del _25/01/2017  (non fa fede il timbro postale).  
L’istanza dovrà pervenire a mezzo e-mail certificata o brevi manu in busta chiusa recante la dicitura 
e/o l’oggetto: Candidatura Esperto Progettista ed il ‘codice progetto’. L’arrivo o la consegna 
dopo tale data e orario, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputata a questa Istituzione 
scolastica e sarà motivo di esclusione. Non saranno prese in considerazione le candidature 
incomplete o non debitamente sottoscritte, domande inviate a mezzo fax e via e-mail e quelle 
mancanti dei dati richiesti. 

LA BUSTA DOVRÀ CONTENERE : 
1.    Domanda di partecipazione redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al 

presente bando (Allegato “A”), riportante le generalità del concorrente, residenza, indirizzo e 
recapiti (telefonici ed e-mail), il Codice Fiscale, la sottoscrizione della stessa con autorizzazione al 
trattamento dei dati; 

2.    Tabella di valutazione dei titoli compilate nella parte di competenza, secondo i modelli 
allegati al presente bando; 

3.    Curriculum vitae redatto, in formato europeo, con autorizzazione al trattamento dei dati 
personali di cui al D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., nel quale dovranno essere indicate analiticamente, 
oltre ai titoli di studio e professionali, le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura 
dell’incarico da affidare e previste dalla tabella di valutazione; 

4.    Fotocopia di un valido documento di identità; 
5. Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in caso di affidamento di incarico, la 

persona designata avrà cura di far pervenire, all’atto della stipula del contratto, l’autorizzazione da 
parte del dirigente del proprio ufficio. 
 
Privacy 

 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 
lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
Il presente bando viene reso pubblico mediante affissione all’albo ed al sito web dell’Istituto e 
diffuso tramite circolare interna  in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 
pubblicità delle azioni PON FESR  co-finanziate con Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
della Regione Sicilia. 
Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni dovranno essere 



 
 
 
 
 
 
autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente o Datore di lavoro e la stipula del contratto per il 
conferimento dell’incarico sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. L’incarico è 
incompatibile con le condizioni di fornitore o semplice partecipante alla gara per la fornitura di cui 
al bando o per legami di parentela con i partecipanti stessi. 

Si allega: 
1 – Schema di presentazione della domanda (all.A); 
2 – Scheda di valutazione titoli “progettista” (All. B). 

                                                                                           
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                    SIMONETTA CALAFIORE 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Allegato “A” 

Spett. Dirigente Scolastico 
________________ 
________________ 

 
 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
progetto: 10.8.1.A3-fesrpon-SI-2016-11. 

 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………… nato/a a ……………………………… 

il ……………. Codice Fiscale…………….………………… residente in …………………… 

via………………………..…... n. ….. telefono ……………………  

mail: ……………………………………………. 

Chiede 
 di partecipare come esperto relativamente alla seguente attività: Esperto in gestione organizzativa e 
gestionale. 
  A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto 
la propria responsabilità quanto segue: 
- di essere cittadino italiano 
- di essere in godimento dei diritti politici 
- di non avere subito condanne penali 
- di non avere procedimenti penali pendenti 
-di possedere le competenze informatiche adeguate alla gestione on-line del progetto e di 
impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza 
che la dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae è 
soggetta alla normativa di cui al DPR 28/12/2000 N.445 
 
Si allega:  
1.curriculum vitae in formato europeo;  
2. tabella di valutazione dei titoli; 
3. Copia Documento Identità. 
 
Data,  

Firma del richiedente 
 
_________________ 

 
 
 
 
Il sottoscritto, vista l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs.196/2003,autorizza il trattamento di eventuali dati sensibili nel procedimento di cui sopra. 

 
Data,  

Firma del richiedente 



 
 
 
 
 
 

_________________ 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE “ESPERTO IN GESTIONE ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE”  progetto:  10.8.1.A3-fesrpon-SI-2016-11. 
 

Candidato: Cognome _____________________ Nome __________________  

Luogo di nascita ________________________ Data di nascita ___________  

Titolo di studio posseduto: Laurea/Diploma in _______________________________  

Conseguita/o presso __________________________________________, in  

data ____________________ con il voto di ______________________ 

 
TITOLI A cura del 

partecipante 
A cura 

della scuola 
- Laurea Specifica Quinquennale: (Ingegneria informatica, Elettronica 
et similari) 
- Altre Lauree: 

(un solo titolo valutabile) 

            
 

 

- Diploma Specifico: (Perito Elettrotecnico, Ragioniere 
Programmatore et similari) 
- Altri diplomi: 

(un solo titolo valutabile) 

 
 

 

- Certificazioni informatiche: 
   - Patente ECDL 
   - EIPASS 
   - MOS (Master Office Specialist) 
   - EUCIP ITAF 
   - Cisco IT Essential 
   - Cisco CCNA 
   - Cisco CCNA Security 
   - Cisco CCNP 
   - Cisco CCIE 
   - LIM (certificazioni uso e gestione) 
   - Firewall Certified 
   - Altre certificazioni (un solo titolo valutabile) 

 
 

 

Esperienze professionali nel settore di riferimento (gestione di 
apparecchiature multimediali hardware e software) 

 
 

 

Esperienze di Docenza progetti PON – POR in ambiente scolastico nel 
settore di riferimento  

 
 

 

Esperienze pregresse con l’Istituzione Scolastica:   
Totale   

 
Luogo e data________________                            

Firma____________________ 
 


