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Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Obiettivo/Azione 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015112.

Prot. n. 1017/C9PON

Scorrano, 12/02/2016

AVVISO DI SELEZIONE DI N. 2 ESPERTI INTERNI PROGETTISTI
E N. 1 ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Visto
Visti

Visto

Visto

Vista

Vista

Vista
Vista

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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;
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;
l’avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione
– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (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;
la nota prot. n. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale
– Uff. IV del MIUR ha comunicato all’USR della Puglia formale autorizzazione dei progetti e relativo
impegno finanziario;
la nota prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale
– Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione
Scolastica e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 30611 del 23 dicembre 2015;
la nota AOODRPU/812 del 25/01/2016 relativa all’autorizzazione del progetto e relativo impegno di
spesa;
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 85 del 29/01/2016 con cui il Progetto 10.8.1.A1 FESRPON-PU
2015112 è stato inserito nel POF 2015-2016;
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Vista

la Delibera di assunzione al Programma Annuale 2016 n. 25 del 5 febbraio 2016 del Consiglio di Istituto
del finanziamento relativo al Progetto – 10.8.1.A1 – FESR PON PU- 2015112;
Vista
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 86 del 29/01/2016 relativa ai criteri di selezione per le figure
professionali di: Progettista e Collaudatore inerenti al Progetto 10.8.1.A1 FESRPON-PU-2015112;
Vista
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del 05/02/2016 relativa ai criteri di selezione per le figure
professionali di: Progettista e Collaudatore inerenti al Progetto 10.8.1.A1 FESRPON-PU-2015112;
Rilevata la necessità di dover procedere all’individuazione tra il personale interno n. 2 Progettisti e n. 1
Collaudatore relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzate;

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione mediante valutazione comparativa per il reclutamento di personale interno
per il Progetto 10.8.1.A1 FESRPON-PU-2015112 da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto
per le seguenti attività:

a)
Progettista

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo

Compenso
omnicomprensivo
(n. 2 progettisti)

Compenso
orario

10.8.1.A1FESRPON-PU2015112

Realizzazione
dell'infrastruttura SMART
DIGITAL SCHOOL (SDS)

€ 370,00 (2% del
finanziamento
autorizzato)

€ 17,50

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A1FESRPON-PU2015112

Titolo modulo

Compenso
omnicomprensivo (n. 1
collaudatore)
€ 185,00 (1% del
finanziamento
autorizzato)

Compenso
orario

b)
Collaudatore

Realizzazione
dell'infrastruttura SMART
DIGITAL SCHOOL (SDS)

€ 17,50

I costi relativi alle attività sopra citate devono essere rapportate a costi orari unitari, possono riguardare solo
attività prestate oltre il regolare orario di servizio e dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento
che attesti l’impegno orario.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire istanza utilizzando il modulo allegato alla presente (Mod. 1), debitamente
firmata, entro le ore 12.00 del giorno 29 febbraio 2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa
Istituzione Scolastica o a mezzo pec o raccomandata. Non fa fede la data indicata dal timbro postale.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
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Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e causerà
l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza dell’allegato sopra
richiamato comporterà la non accettazione della domanda.
CRITERI DI SELEZIONE
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera 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:
Esperienza nel
settore di
pertinenza con
particolare
riguardo a quella
maturata
nell’ambito dei PON
e dei POR.
Max punti 5

Possesso dei titoli
professionali
afferenti la
tipologia
dell’intervento.

Esperienza
pregressa di
progettista e/o
collaudatore.

Competenze
documentate di
gestione della
piattaforma
INDIRE.

Totale

Max punti 5

Max punti 5

Max punti 5

Max punti 20

La scala di valutazione per ogni indicatore è rapportata a punti 5 massimo (1 – 5) come da seguente legenda:
1
2
3
4
5

Scarsa rilevanza
Insufficiente rilevanza
Sufficiente rilevanza
Buona rilevanza
Ottima rilevanza

Punti 1
Punti 2
Punti 3
Punti 4
Punti 5

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affisso all’Albo
istituzionale della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
COMPITI DEGLI ESPERTI
L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze tecniche richieste informatiche comprovate che ne
attestino le indispensabili competenze nel settore della progettazione di una rete LAN sia cablata che wireless,
specie se innovative. In particolare, è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori e reti LAN
nell’ambito dei progetti PON FESR e avrà il compito di:
• Svolgere un sopralluogo nei locali destinati a laboratori e valutarne la rispondenza alla destinazione d’uso.
• Provvedere alla progettazione di dettaglio necessaria per l’acquisto delle attrezzature tecnologiche e
all’eventuale modifica della matrice acquisti.
• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato.
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto specificato nel
Bando di Gara indetto dall’Istituto.
• Eseguire un controllo completo dei beni acquistati.
• Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR e
compilare, sulla stessa, le matrici degli acquisti.
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•
•

•

Redigere i verbali relativi alla sua attività.
Collaborare con il DS e con il DSGA per far fronte a 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
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.

L’esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino le
indispensabili competenze nel settore del collaudo di reti di computer, specie se innovative.
In particolare, è richiesta pregressa esperienza di collaudo di laboratori e reti LAN nell’ambito dei progetti PON
FESR e avrà il compito di:
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel
Bando di Gara indetto dall’Istituto.
• Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla loro
efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate
dall’azienda fornitrice non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in
funzione, salvo diverso termine contrattuale.
• Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il verbale di
collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati.
• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.
• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato.
• Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto.
• Per quanto riguarda il collaudo si farà riferimento all'articolo 46 del D.I. n. 44/2001. Si tiene opportuno,
comunque, richiamare inoltre quanto previsto dall’art. 24 del DPCM 6.8.1997 n. 452.
INCOMPATIBILITÀ
Il personale, interno alle istituzioni scolastiche, che svolga in qualsiasi forma funzioni di collaudo per forniture
e/o servizi non può aver svolto o svolgere funzioni di progettazione, direzione, gestione, esecuzioni lavori per
lo stesso Progetto. (cfr. DISPOSIZIONI E ISTRUZIONI per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN, par. 10).

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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.
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE
Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito
istituzionale http://www.comprensivoscorrano.gov.it/ con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti
di legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Martinella BIONDO
Documento firmato digitalmente.
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