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 LICEO SCIENTIFICO STATALE 

 “FERMI - MONTICELLI”-              
          Via Nicola Brandi, 14/22 – 72100 Brindisi Tel. 0831.452615       

Codice Fiscale: 91074520742 – Cod. Min. BRPS09000V 
E-mail:brps09000v@istruzione.it –brps09000v@pec.istruzione.it  

 
 

                                                                                                                    Agli Atti 

                                                                                                                    All’Albo 

                                                                                                                      

 

        

 

Oggetto: avviso di selezione per il conferimento incarico di esperto interno progettista : “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 – Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. N. 

AOODGEFID 1479 del 10/02/2017, finalizzato a migliorare la qualità degli strumenti e degli strumenti 

e degli spazi per le discipline musicali e le discipline coreutiche – Azione di interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – 

Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-PU-2017-4 – CUP E865J1700060007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 
- VISTO l'avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici. Oggetto della Circolare: “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo 

sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei. Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -”; 

 
- VISTA l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/29241 Roma, 18/07/2017 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico – 10.8.1.A5-FESRPON-PU-2017-4– “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a 

indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. 

AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. 
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- VISTA la delibera n. 5  del Collegio dei Docenti del 24/03/2017 nella quale si approva l’adesione alle azioni 

del Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola 2014-2020” (FES- FESR), 

 

- VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

 

- CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

 
- VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 11/12 2017, di approvazione dei criteri di comparazione dei 

curricula del personale interno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista del PON FESR 

autorizzato; 

 
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

 

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

 

COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il conferimento degli incarichi 

di esperto Progettista per il Progetto “MUOVERSI SCOPRIRE E CONOSCERE” codice identificativo 10.8.1.A5-

FESRPON-PU-2017-4- CUP E86J17000600007. 

 
 

Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste. 

L’attività e i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 

20014-2020 (pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle indicazioni specifiche relative 

all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito 

del Ministero dell’istruzione al link http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 

 

A) COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA: 

 
L’esperto Progettista dovrà: 
� svolgere un sopralluogo approfondito degli spazi da ripristinare e destinati alle attività previste dal 

progetto, verificando che tutto sia realizzato a norma di legge; 

� conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 

all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

 

� collaborare con il DS e la Responsabile dell’indirizzo Sportivo per redigere il progetto contenente 

la ristrutturazione degli spazi esterni della scuola, i beni da acquistare e la loro disposizione ed 

istallazione negli spazi previsti e gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti 

spazi; 

� modificare quanto richiesto nel quadro economico del progetto autorizzato qualora non sia più 

rispondente alle necessità della scuola; 

� controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa 

piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

� compilare dettagliatamente il piano degli acquisti e capitolato tecnico secondo le indicazioni 
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generali del Piano FESR per la successiva redazione del bando di gara o pubblicazione RDO sulla 

piattaforma MEPA apportare eventuali modifiche al quadro economico del progetto approvato se 

necessario; 

� provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero 

rendere necessarie; 

� collaborare con i Referenti d'istituto per redigere il prospetto comparativo delle offerte 

pervenute al fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara; 

� collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli operatori 

economici partecipanti; 

� inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

� collaborare con il Collaudatore; 

� redigere i verbali per comprovare la relativa attività svolta; 

� coordinarsi con il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione dei materiali e degli spazi  scolastici esterni 

da ripristinare; 

� 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

TIPOLOGIA DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE PER L’ASSOLVIMENTO DEGLI INCARICHI: 

 
A) PROGETTISTA: 

-Partecipazione alla stesura del bando. 
       -Titoli coerenti con l’incarico da svolgere. 
       -Aver svolto incarichi simili. 

 
Gli interessati dovranno produrre la domanda, corredata dal curriculum vitae, nel formato europeo, da 
indirizzare al Dirigente Scolastico del Liceo scientifico “Fermi-Monticelli” di Brindisi e consegnarla presso gli 
Uffici di segreteria (sezione protocollo) entro le ore 10.00 del 12/01/2018 . 
Farà fede il protocollo con ora di ricezione. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, 
alle competenze ed alle esperienze maturate, secondo la seguente tabella di punteggio: 
 

Partecipazione alla stesura del bando P. 5 

Titoli coerenti con l’incarico da svolgere Se conseguito con vot. 100/110 P. 5  
Superiore a 100/110 P. 10 

Aver svolto incarichi simili 

 
2 P. ad incarico fino max 20 P. 
 
 

 
 
L’esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all’Albo della scuola. L’incarico sarà attribuito 
anche in presenza di  una sola domanda rispondente alle esigenze progettuali. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà mediante provvedimento. 
 
Il budget previsto per l’attività di progettazione è complessivamente di €  500,00  onnicomprensive degli 
oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurata all’attività 
effettivamente svolta. 
 
Ai sensi della D. lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse con la 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 giuridica/economica dell’aspirante. 
Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito della scuola. 

 
          

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Stefania METRANGO 
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