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Prot n. 1015/B-15

VASTO, 17/02/2016

Al Personale in servizio nella Nuova Direzione Didattica
SEDE
All’Albo SEDE
Al Sito Web della Scuola

OGGETTO: AVVISO interno per l’individuazione di un progettista per l’attuazione del progetto
“10.8.1.A1- FESRPON-AB-2015-89” – “Realizzazione della rete WLAN”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.

CUP: I36J15000810007IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. n. 165 del 30/03/2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della P.A. e ss.mm. ii.;
VISTO il D.I. n. 44/2001 concernente il regolamento e le istruzion9i generali sulla gestione
amministrativo-contabili delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il D. Lgvo n. 163 del 12/04/2006;
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;

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, riguardante l’avviso pubblico rivolto
alle Istituzioni Scolastiche Statali e finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento e
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Asse II Infrastrutture per
l’Istruzione- (FESR – Obiettivo Specifico:10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza della Scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 5540, azione 10.8.A1 “interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave” giusto avviso del MIUR prot. n. 9035 del 13/07/2013
VISTA la nota Ministeriale prot.n. AOODGEFID/1702 del 15/01/2016 con la quale è stata
riconosciuta ammissibile al finanziamento questa Istituzione Scolastica;

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1756 del 20/01/2016del MIUR-Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale è stato autorizzato l’avvio del
Progetto “10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-89” cofinanziato dal Fondo Europeo per lo
sviluppo regionale;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1756 del 20/01/2016del MIUR-Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale è stato autorizzato l’avvio del
Progetto “10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-89” cofinanziato dal Fondo Europeo per lo
sviluppo regionale;
VISTE le disposizioni per l’attuazione dei progetti a finanziamento europeo, di cui alla circolare
prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016del MIUR Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Ufficio IV;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 847/B-15 del 12/02/2016 con il quale il
finanziamento di € 18.500,00 sarà iscritto in bilancio a seguito di modifiche al P.A.2016;
RAVVISATA la necessità di dover procedere all’individuazione, tra il personale interno, di 1
figura di collaudatore relativamente agli obiettivi ed azioni definitive da Progetto
Codice Identificativo “10.8.1.A1 –FESRPON-AB-2015-89” – “Realizzazione rete
WLAN”;
tutto ciò visto e ravvisato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA
Il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione
scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di
Collaudatore per l’attuazione del seguente Progetto:


Progetto Codice Identificativo”10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-89”- “Realizzazione rete
WLAN”

Prestazioni Richieste per il Collaudo

L’esperto collaudatore avrà il compito di verifica della completezza e del corretto funzionamento
delle attrezzature che sono state acquistate con il Progetto. In particolare:





Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli
adeguamenti eseguiti rispetto al Progetto stilato dall’ Istituto e dal Progettista
Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto
a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto
Eseguire un controllo completo dei beni acquistati e della rispondenza alle norme di
sicurezza
Redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell’Istituzione
Scolastica, il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati

Criteri di Scelta
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo Operativo di Progetto (G.O.P.), appositamente
costituito, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla
tabella sottostante.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
DESCRIZIONE

PUNTI

PUNTI ATTRIBUITI
DAL G.O.P

TITOLI DI STUDIO
Laurea quadriennale o quinquennale
specialistica del settore richiesto:
Informatica/Ingegneria/Fisica/Architettura/
equipollenti

10

Laurea triennale del settore richiesto:
Informatica/Ingegneria/Fisica/equipollenti

6

Diploma perito informatico

2

CERTIFICAZIONI
Certificazioni informatiche riconosciute
(ECDL CORE, MOS, IC3, EIPASS 7
moduli)

2 per certificazione
(max 3 titoli valutabili)

Certificazioni informatiche avanzate (ECDL
advanced, EIPASS progressive, CISCO
CCNA)

3 per certificazione
(max 3 titoli valutabili)

Attestato frequenza corso DLgs 81/08 con
esame finale

5
(max 1 titolo valutabile)

ALTRI TITOLI
Specializzazioni, Master o corsi di
perfezionamento coerenti con l’incarico da
svolgere

1
(max 2 titoli valutabili)

ESPERIENZE SPECIFICHE
Esperienze di progettazione di sistemi
informativi (documentabili)
Esperienze precedenti nella realizzazione di
progetti PON FESR come progettista
Esperienze precedenti nella realizzazione di
progetti PON FESR come collaudatore

2 per ogni incarico
2 per ogni incarico
2 per ogni incarico

Incarico
I ruoli di Progettista e Collaudatore sono incompatibili tra loro, quindi in caso di doppia
candidatura il candidato sarà nominato per un solo incarico.
L’attribuzione dell’incarico avverrà con provvedimento del Dirigente Scolastico.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida rispondente alle esigenze
progettuali.
A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. In caso di rinuncia all’incarico, da
effettuare al momento della comunicazione dell’affido, si procederà alla surroga utilizzando la
graduatoria di merito.
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati.
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire l’incarico in oggetto,
il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione Scolastica.

COMPENSO
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro il limite massimo previsto dal
Piano Finanziario. Per tale prestazione sarà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo
massimo di € 185,00 (euro centottantacinque,00) - ( pari al 1% dell’importo totale finanziato ovvero
€ 185,00).
La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle
attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a Ditte o Società
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
Termini e modalità di presentazione delle Domande
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di
Segreteria utilizzando l’apposito modello “Allegato 1” e “Allegato 2” predisposto in calce alla
presente), entro le ore 12,00 del giorno 01/03/2016 ( non farà fede il timbro postale) con
l’indicazione “Selezione Esperto Collaudatore - Progetto Codice identificativo “10.8.1.A1FESRPON-AB-2015-89” – “Realizzazione rete WLAN” con le seguenti modalità:
- Consegna brevi manu presso gli Uffici di Segreteria;
- Posta raccomandata con ricevuta A/R. (Farà fede la data di acquisizione al Protocollo della
Scuola)
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. Al termine della
selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria resa
pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.
Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per
quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente avviso interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
 www.nuovadirezionedidatticavasto.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nicoletta Del Re
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, 2° comma, d.lgs.n.39/93

