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Spilamberto, 03 febbraio 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-VISTO

-VISTO

-VISTO
-VISTI

-VISTO

-VISTA
-VISTA

-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. ;
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto prot n. 8199 del 14/12/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;
la nota del MIUR prot. n A00DGEFID/1760 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-43 del
PON
Programma
Operativo
Nazionale
2014IT05M2OP001
“Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo
finanziamento”;
il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1007 del 03/02/2016 di assunzione
formale in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’E.F. 2016 dei
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-RILEVATA

fondi Comunitari, da sottoporre a delibera del Consiglio di Istituto, relativi al
progetto PON “L’integrazione e lo studio in rete”;
la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della
attività di progettista e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore
nell’ambito del progetto autorizzato.

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 da impiegare
nella realizzazione del Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-43 per l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN PON 2014-2020, per le seguenti attività:
• N. 1 PROGETTISTA
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:
Competenze informatiche: conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature
informatiche, esperienza nella progettazione tecnologica, conoscenza dei software
applicativi e didattici;
Titolo di studio coerente con l’incarico da svolgere;
Conoscenza del MEPA e delle procedure della piattaforma CONSIP.
Il Progettista dovrà:
1. svolgere le attività propedeutiche per l’indizione della procedura a evidenza
pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni
e dei servizi;
2. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e
dare indicazione sulla predisposizione degli stessi;
3. registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati
relativi al Piano FESR;
4. redigere i verbali della sua attività;
5. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA 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 medesimo partecipando alle
riunioni necessarie al buon andamento dell’attività.
• N. 1 COLLAUDATORE
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:
Competenze informatiche: conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature
informatiche, esperienza nella progettazione tecnologica, conoscenza dei software
applicativi e didattici;
Titolo di studio coerente con l’incarico da svolgere;
Esperienza di collaudo di apparecchiature tecnologiche.
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Il collaudatore dovrà:
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura secondo al tempistica stabilita
dal Dirigente Scolastico;
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di
tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e
quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
3. redigere i verbali di collaudo: verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature,
verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste, confrontarsi
con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati.
Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili; restano ferme le
incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Gli interessati dovranno produrre domanda sul modulo allegato, debitamente firmato, entro le
ore 12,00 del giorno 18/02/2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione
Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non farà fede la data indicata dal
timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
La graduatoria sarà stilata dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curricula e
secondo i criteri di valutazione sottoelencati:
Laurea

Punti 5

Esperienza nell’uso delle TIC

Punti 3 per ogni esperienza documentata,
anche con autodichiarazione, fino ad un
massimo di 3 (max punti 9)

Esperienze di progettazione / collaudo

Punti 5 per ogni esperienza documentata,
anche con autodichiarazione, fino ad un
massimo di 3 (max 15 punti)

Esperienza di progettazione / collaudo in Punti 10 per ogni esperienza documentata,
ambito di progetti PON

anche con autodichiarazione, fino ad un
massimo di 3 (max 30 punti)

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicato
sull’albo online nel sito web della scuola www.icfabriani.gov.it.
La graduatoria affissa all’albo online avrà valore di notifica agli interessati che potranno
inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
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 del Dirigente Scolastico.
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La durata dell’incarico è stabilita:
1. PROGETTISTA
in n. 6 ore X € 17,50= € 105,00 lordo dipendente; su tale importo andranno versate le ritenute a
carico dello stato.
La misura massima del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e non potrà
superare il limite max del 2% stabilito dalla normativa PON 2014-2020.
2. COLLAUDATORE
in n. 3 ore X € 17,50= € 52,50 lordo dipendente; su tale importo andranno versate le ritenute a
carico dello stato.
La misura massima del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e non potrà
superare il limite max del 1% stabilito dalla normativa PON 2014-2020.

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.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo online del sito web dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carla Martinelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
“S. FABRIANI” DI SPILAMBERTO
Oggetto : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI PROGETTISTA O DI
COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR 2014-2020 –AZIONE 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-43 Per
la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Il/La

sottoscritt_

______________________________________________________________

nat__ a _______________________________________ Il ________/_______/_______________
e residente a ___________________________________________________________________
in Via __________________________ N° _____ cap._________ Prov. _______
_________________________________

Codice

Fiscale

qualifica

___________________________

tel.____________________ e-mail___________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di:
_______________________________________________________________________
(indicare PROGETTISTA o COLLAUDATORE)
A tal fine allega:
- Curriculum vitae in formato europeo
__ I__ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’ incarico senza riserve e secondo le indicazioni del
Gruppo Operativo di progetto dell’ Istituto proponente.
Spilamberto, ________________________ Firma _______________________________

__l__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati
personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
Spilamberto, ________________________ Firma _______________________________
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