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Prot.0000733  C/12  

 
Montescaglioso 13 febbraio 2016 

 
A tutto il Personale   

All’Albo 
Al sito Web 

 
BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA/COLL AUDATORE: 

PON (FESR) Per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. 

 
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 la nota del MIUR prot Prot. n° 9035 del 13/07/2015 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’ azione 10.8.1 del PON - ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
– competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 
Vista la nota prot.n. AOODGEFID/1703 del 15/01/2016 del M.I.U.R.– Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale Ufficio IV all’USR Basilicata relativa all’autorizzazione del progetto 
10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-16 “La scuola in rete” CUP H46J15000490007; 
Vista la delibera n.18 del 7/10/2015   del Consiglio di Istituto di adesione al PON (FESR) Per la 
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN   con il 
quale è stato approvato il progetto “La scuola in rete”; 



 
VISTO il decreto prot. n.0000728 C/12   del 12/02/2016 di assunzione  al programma annuale 2016 
dei finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA la delibera n.11 del Consiglio di Istituto del 12/02/2016 relativa all'assunzione in bilancio 
del progetto autorizzato;  
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1  figura per lo svolgimento delle 
attività di progettista e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del 
progetto  10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-16 “La scuola in rete” CUP H46J15000490007; 
 
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 per il  Progetto  
10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-16 “La scuola in rete” CUP H46J15000490007 
per la seguenti attività:  

• Progettista  
• Collaudatore 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle  

• competenze informatiche 
• titoli coerenti con l’incarico da svolgere 
• partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi cinque anni. 

Il progettista  dovrà 

1. svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e 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 relativi alla sua attività  

5. realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte  

6. partecipare, ove richiesto, alle riunioni del Gruppo di coordinamento  

7. 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. 

 

ll Collaudatore dovrà  

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, 

secondo la 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  

4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste  

5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature 

6. coordinarsi 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. 

Il Bando è riservato  esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria del 

progetto  nell’a.s. 2015/2016. 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di 
segreteria (SEZIONE PROTOCOLLO) utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e 
“ALLEGATO 2” predisposto in calce alla presente entro le ore 12,00 del giorno 23/02/2016 (non 
farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con l’orario di ricezione) con l’indicazione 
Selezione esperto Progettista/Collaudatore  progetto 10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-16 “La 
scuola in rete”  corredati di curriculum vitae in formato europeo. La domanda che giungerà oltre il 
predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione, né saranno 
prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’ istituto precedentemente alla 
data del presente bando. L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di 
autocertificazione della veridicità delle informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 
445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 

La selezione del Progettista/Collaudatore sarà effettuata in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

A. ESPERIENZE PREGRESSE NELLA PROGETTAZIONE RETI LAN/W LAN – 
CLASSI 2.0 e conoscenza della piattaforma informatica MIUR per la gestione FESR - 
Punti 1 per ogni tipologia di esperienza  

B. Titoli specifici comprovanti competenze informatiche (sistemi operativi e di rete, 
software applicativi, didattici, etc.) - Punti 1 per ogni tipologia di titolo. 

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 
La graduatoria sarà stilata dal D.S. e D.S.G.A attraverso la comparazione dei curricula secondo i 
criteri di valutazione precedentemente elencati. 
PUBBLICAZIONE RISULTATI  
I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto. Successivamente il 
Dirigente scolastico procederà all’assegnazione dell’incarico. L’attribuzione dell’incarico avverrà 
con contratto di prestazione d’opera occasionale. 
COMPENSI.  



 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 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, ed  onnicomprensiva di eventuali compiti 
previsti dall’incarico. E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di: 
 € 369,41 (euro TRECENTOSESSANTANOVE,41) per il progettista;  
 € 184,70 (euro CENTOTTANTAQUATTRO,70)  per il collaudatore.  
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. 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. 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. 
TRATTAMENTO DATI  
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 
comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
DIFFUSIONE DEL BANDO  
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: - Affissione all’albo dell’Istituto; 
Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione. 
 
 
 Documenti allegati: - ALLEGATO A - ALLEGATO B 
 
 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                         Prof.ssa Antonia Salerno 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’IC “Palazzo-Salinari” Montescaglioso 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE  PROGETTO PON FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1 Per 

la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN “la scuola 

in rete” 

 Il/La sottoscritt_ ______________________________________ nat__ a _____________________ 

Il ______/_______/_______________ e residente a ______________ in Via __________________ 

N° _________ cap.______________ Prov. ________status professionale _____________________ 

Codice Fiscale ___________________________ 

tel.______________________________________ Fax___________________________________ 

e-mail____________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di progettista/collaudatore  

per il progetto PON FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1  

A tal fine allega  

• Curriculum vitae in formato europeo; 

 • Scheda riepilogativa titoli allegato B  

__ I__ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del DS e 

DSGA dell’Istituto proponente.  

__________________, li ____/____/_______ 

 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 

___________________, li ____/____/_______ Firma _______________________________  

 



 

 

 

 

 

 

Allegato B Scheda riepilogativa  

Allegata alla domanda di progettista/collaudatore 

Titoli di ______________________________________________________ (Cognome e nome) 

 

TITOLI DI CUI AL PUNTO A  punti RISERVATO ALLA 

COMMISSIONE 

   

   

   

TITOLI DI CUI AL PUNTO B punti  

   

   

   

Totale punti n.   

 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae Allegato  

 

Data            Firma  

 

 


