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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 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 della Commissione Europea; 

VISTA l’avviso pubblico del MIUR in data 13-07-2015, prot.n. AOODGEFID/9035, rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTA  la comunicazione prot. n. A00DGEFID/1706 del 15/01/2016 del MIUR inerente 
l'Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa;  

VISTA la nota Prot. n° AOODGEFID/1773 del 15/01/2016 con la quale è stato trasmesso il 
provvedimento di conferma del finanziamento di € 14.980,88 per Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso prot. n° AOODGEFID/9035 del 13 
luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 02-10-2015 con la quale è stato approvato il 
POF per l’anno scolastico 2015/2016. 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 22-12-2015 di approvazione del Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 
finanziato; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 
redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti 
Pubblici 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento della/e 
attività di Esperto Progettista nell’ambito del progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-
47 “realizzazione/ampliamento rete LanWLan”. 

ATTESO  dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in 
particolare, rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione 
alla presente selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituto a cui 
affidare incarichi di collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività di ESPERTO 
PROGETTISTA ai fini della progettazione esecutiva del seguente progetto: 
Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-47 “realizzazione/ampliamento rete LanWLan” 
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Prestazioni Richieste per la Progettazione esecutiva 
Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori 
nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 
a) di predisporre un piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal 
suddetto progetto; 

b) di 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”; 

c) di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato 
(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato 
tecnico); 

d) di 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; 

e) di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si 
dovessero rendere necessarie; 

f) di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
g) di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile 

dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 
ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

h) di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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. 

 
Tempi e termini 
Il progetto dovrà essere realizzato e portato a termine entro il 15 Aprile 2016 
 
Criteri di Scelta 
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la 
comparazione del possesso di requisiti, sulla base della valutazione di titoli e di esperienze riportati 
tabella sottostante. 

Esperienza conseguita nei progetti PON-FESR in 
qualità di progettista 

5 punti per ogni esperienza maturata, 
fino ad un massimo di 20 punti 

Titoli e attestati comprovanti la conoscenza dei 
progetti PON-FESR 

5 punti per ogni esperienza maturata, 
fino ad un massimo di 20 punti 

Titoli e attestati comprovanti conoscenze di 
amministrazione e di contabilità della scuola 

3 punti per ogni titolo/attestato 
posseduto, fino ad un massimo di 12 

punti 

Possesso di titolo di studio, non inferiore al diploma di 
scuola secondaria superiore, attinente alle aree di 
informatica,  di telecomunicazioni  e di elettronica 

12 punti per il possesso del titolo di 
studio (come indicato a sx.) 

Se il titolo di studio é superiore al diploma di scuola 
secondaria super., attinente sempre alle aree di 
informatica,  di telecomunicazioni  e di elettronica 

4 punti per il possesso di un titolo di 
studio superiore al diploma della 

scuola sec. sup. (come indicato a sx.) 
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Particolari mansioni di responsabilità ed incarichi 
comprovante esperienza maturata nell'ambito 
informatico 

3 punti per ogni mansione/incarico, 
fino ad un massimo di 12 punti 

Per ogni mansione, di cui sopra, svolta all'interno 
dell'Istituto 

1 punto per ogni mansione/incarico 
svolto all'interno dell'Istituto, fino ad 

un massimo di 4 punti 

Particolari mansioni di responsabilità ed incarichi 
comprovante esperienza maturata nell'ambito 
amministrativo e gestionale  della scuola 

3 punti per ogni mansione/incarico, 
fino ad un massimo di 12 punti 

Per ogni mansione, di cui sopra, svolta all'interno 
dell'Istituto 

1 punto per ogni mansione/incarico 
svolto all'interno dell'Istituto, fino ad 

un massimo di 4 punti 
In caso di parità di punteggio, il candidato sarà selezionato in base al più alto numero di anni di 
servizio prestati nell’Istituto. 
 
Incarico 
1. L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. 
2. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
3. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo 

previsto dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di 
eventuali compiti previsti dall’incarico. 

 
Compenso 
1. E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di Euro 150,00 (centocinquanta,00 

euro). 
2. Si precisa che 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. 

3. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale 
occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né 
a trattamento di fine rapporto. 

4. Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o 
società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature necessarie per la realizzazione per 
progetto. 

 
Termini e modalità di presentazione delle Domande 
1. Il personale interessato dovrà presentare la propria candidatura dichiarando:  

− di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali; 

− di non essere mai stato destituito dal pubblico impiego; 
− di non essere collegato a ditte, società, enti, cooperative, che abbiano interesse a 

partecipare alle procedure e di acquisto di qualsiasi tipo di fornitura e/o servizi; 
− I titoli, le mansioni e le esperienze maturate valutabili in base alla tabella riportata nei “criteri 

di scelta” 
2. Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico, e pervenire presso questo 

Istituto, a mezzo posta elettronica ordinaria feis00600l@istruzioe.it, oppure a mezzo posta 
elettronica certificata feis00600l@pec.istruzioe.it, oppure consegnata a mano alla segreteria di 
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protocollo, entro le ore 12:00 del giorno 12 marzo 2016 (non farà fede il timbro postale), con 
l’indicazione “Candidatura per la selezione dell’esperto progettista relativo al progetto cod. 
10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-47”. 

3. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
4. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
5. L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura. 
6. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è 
motivo di rescissione del contratto. 

7. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà 
una 

8. Graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione 
Scolastica. 

 
Disposizioni Finali 
1. 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. 
2. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 

guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
3. Il presente bando interno è pubblicato all’albo di istituto” presente del sito dell’istituzione 

scolastica: 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Ing. Andrea Sardini 
 


