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Stella Mattutina 
Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

Prot. N° 4566/FESR 
del 21.11.2008 

Albo 
Sito Web Istituto 

Sito pon.agenziascuola.it 
 
 

 
 
OGGETTO:  Programmazione fondi Strutturali 2007 – 2013 – Programma Operativo 

nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” A-1-FESR-2007-556 Prot. n. 
AOODGAI/12208 del 17 ottobre 2008 
Bando per il Reclutamento n. 1 Progettista - n. 1 esperto per la 
Pubblicità e il Collaudo.  

  
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la nota Prot. n. AOODGAI/12208 del 17/10/2008 trasmessa dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV - 
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo 
sviluppo e la coesione sociale V, , avente per oggetto Programmazione Fondi 
Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: "Ambienti per 
l’Apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. 
Autorizzazione Piano Integrato di istituto a valere sull’annualità  2008/2009; 

 
Vista la nota prot. n. AOODRCA.RU.15772 dell’U.S.R. per la Campania del 

24/10/2008 ed avente per oggetto Programmazione fondi Strutturali 2007 – 
2013 – Programma Operativo nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” – 
Avviso 1/8/2007 – Autorizzazione Piani Integrati – Annualità 2007 – 2008. – 
Trasmissione Circolare Ministeriale Prot. AOODGAI/11280 del 2 ottobre 2008; 

 
Viste le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi; 
  
Vista  il decreto di assunzione nel programma annuale 2008 della somma prevista 

per la realizzazione del progetto e la relativa presa d’atto del Consiglio di 
Istituto – Verbale n. 69/09_I del 28.10.2008 

 
Visti  gli artt. 33 e 40 del Regolamento Contabile n. 44/2001; 

 
E M E T T E 

 
Il bando per la selezione e il reclutamento di: 
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n. 1 esperto che dovrà curare la progettazione per il piano acquisti delle
 infrastrutture tecnologiche ; 
n. 1  esperto che dovrà curare la Comunicazione e la Pubblicità del Progetto 

(realizzazione di un logo e di etichette da apporre sulle macchine e sul 
laboratorio) il collaudo delle infrastrutture tecnologiche da acquistare. 

 
 
 Per la selezione dei candidati si valuteranno i seguenti requisiti documentati: 
 

1. Esperto che dovrà curare la progettazione e il piano acquisti 
Un esperto in informatica, con capacità di progettazione di laboratori tecnologici di 
supporto alla didattica. La figura deve essere in grado di organizzare la rete della 
scuola per il loro uso quotidiano, di conoscere i software applicativi, deve avere una 
visione dello sviluppo delle tecnologie sufficiente a fornire consulenza  al D.S.  per le 
scelte della scuola, deve essere in grado di costruire un piano dei costi congruente alle 
esigenze scolastiche. Deve possedere esperienze pregresse  certificate negli ambiti 
della: 

• Progettazione tecnologica; conoscenza hardware e software di applicativi e 
didattici 

• Conoscenza reti e cablaggi 
 

La prestazione d’opera sarà retribuita ad ore e non potrà essere superiore al 2% 
della somma erogata per la fornitura. 
 

2. Esperto che dovrà curare la Comunicazione e il collaudo 
 

Un esperto nel campo della Pubblicità capace di realizzare un logo e produrre delle 
etichette da apporre sulle macchine e sul laboratorio ed esperto nel campo 
dell’informatica per il collaudo delle apparecchiature acquistate, in base al progetto 
esecutivo redatto. La figura deve essere in grado di organizzare la rete della scuola per 
il loro uso quotidiano, di conoscere le ultime specifiche in campo hardware e software e 
i software applicativi e didattici. Deve possedere esperienze pregresse certificate  negli 
ambiti della: 

2. Progettazione tecnologica; conoscenza hardware e software di 
applicativi e didattici 

3. Conoscenza reti e cablaggi 
 

La prestazione d’opera sarà retribuita ad ore e non potrà essere superiore al 3% 
della somma erogata per la fornitura. 
 

N.B. gli incarichi 1 e 2  non sono cumulabili.  
 

In seguito al presente avviso, l’istituzione provvederà a stipulare contratti di prestazione 
d’opera coerenti alle esigenze del progetto. 
 



 

I.C.S. “CAMPO DEL MORICINO” 
Piazza G. Pepe, 6 – 80143 NAPOLI 

 

DIREZIONE  e Plesso Umberto I   –  Piazza G. Pepe, 780142 Napoli. ℡  081.28.41.26  -  081.55.48.264 
 
 

Plesso Ada Negri  - Via G. Manso ℡  081.26.97.98  ■  Plesso S. Eligio – Piazza S. Eligio, 7 ℡ 081.20.36.76 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI  I° GRADO “Caduti di Via Fani“  Piazza S. Eligio, 106.  ℡ 081.55.35.531   081.55.45.021 
 

: info@istitutocomprensivocdm.it                           : www.istitutocomprensivocdm.it 
 

 

Stella Mattutina 
Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

I candidati interessati dovranno produrre istanza in carta semplice con 
l’indicazione delle generalità, residenza, titolo di studio e generalità dell’ente che lo 
ha rilasciato, recapito telefonico, e-mail, codice fiscale, attuale status professionale. 
 
 Le domande dovranno essere accompagnate da curriculum vitae e dalla 
specificazione di eventuali certificazioni  possedute e, pena esclusione, dovranno essere 
firmate dall’interessato. Nel caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni 
di società private, enti di formazione, enti pubblici, la domanda di partecipazione dovrà 
essere corredata dell’autorizzazione del responsabile dell’azienda o ente. Nel caso di 
dipendenti della Pubblica Amministrazione l’eventuale incarico è subordinato alla 
preventiva autorizzazione  dell’ente di appartenenza.  
 L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza  pienamente 
rispondente ai requisiti richiesti. 
Si rammenta che vige l’incompatibilità a presentare domanda per gli appartenenti ai 
gruppi  di valutazione dei PON e per i dipendenti di società che intendono partecipare al 
bando di gara  per la fornitura dei materiali inerenti il progetto. 

 
La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Campo del Moricino” – Piazza G. Pepe,7 
80142 Napoli e fatta pervenire entro le ore 12,00 del 28.11.2008, a 
mezzo posta, compresa posta celere e corriere privato  o consegnata a 
mano presso la sede della Scuola. 

I candidati, docenti di altra scuola o comunque dipendenti pubblici, devono 
essere formalmente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza.  

Le selezioni, fra tutte le domande pervenute, avverranno, tenuto conto dei 
criteri stabiliti dagli organi collegiali, in base ai titoli, e alle esperienze, dai 
componenti del gruppo operativo di progetto. 

Avverso tale individuazione non è ammesso ricorso. 
 

           Il presente bando è affisso all’Albo della scuola ed inserito nel sito web della 
scuola news del 21 novembre 2008. 
 
       Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n° 196  del 30/06/2003 recante norme sul 
trattamento dei dati personali:  i dati sopra richiesti sono raccolti ai fini del procedimento per il quale 
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle 
attività istituzionale dell’Istituto Comprensivo “Campo del Moricino” titolare del trattamento. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D .Lgs. n° 196/2003. 
 
   Napoli 21/11/2008                                                         f.to    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Prof. Carmine Negro 
 


