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FSE – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 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” 

 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-246 

Codice Univoco Progetto B96J15000950007 

                              

Prot. n. 579/A22                            Bari 11/02/2016 

 

 

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.m.ii; 

VISTO il D.I. n. 44/2001, concernente ”Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istruzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolasti-

che; 

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 Sociale 

Europeo; 

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola com-

petenza e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952 

del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 avente per oggetto “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infra-

strutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della socie-

tà della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tec-

nologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1768 20/01/2016 avente per oggetto: “Autorizza-

zione progetto e impegno di spese a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGE-

FID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’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 for-

mazione e adozione di approcci didattici innovativi” –Azione 10.8.1 Interventi infra-
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strutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 05/11/2015, con la quale è stato approvato 

il POF per l’anno scolastico 2015/16 e successiva integrazione delibera n. 2 del 

05/02/2016 con la quale è stato inserito nel POF il progetto autorizzato; 

VISTO  il decreto del Dirigente scolastico n. 400 del 25/01/2016 di inserimento nel pro-

gramma annuale; 

VISTA la delibera n. 3 del 05/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanzia-

to; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di progettista e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore 

nell’ambito del progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-246 “Grimaldi Lan 

Lombardi Wlan”. 

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 PON 

10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-246 “Grimaldi Lan Lombardi Wlan” per le figure di progettista e 

collaudatore, da impiegare nella realizzazione del Piano. 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria ( Euro 17,50 

lordo dipendente),fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato ( 2%) per un 

massimo di €. 351,00, per  il progettista,  e di €. 17,50 lordo dipendente, per il collaudatore, fissato 

il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato ( 1%) per un massimo di €. 175,00. I 

compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e del-

la disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati, entro trenta giorni dall’effettivo ac-

credito di tali fondi in favore di codesta Istituzione scolastica. 

Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti 

dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 

 

Per la figura del progettista è  richiesto il possesso di certificazione ECDL . 

 

Il progettista che sarà individuato, a seguito della procedura selettiva di cui al presente attivo: 

- dovrà provvedere alla predisposizione del progetto esecutivo che sarà pubblicato , anche in 

forma riassuntiva, in una apposita sezione dedicata sul sito istituzionale; 

- dovrà occuparsi delle attività propedeutiche all’indizione della procedura di evidenza pub-

blica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, secondo le 

indicazioni specifiche che saranno fornite dal Dirigente Scolastico; 

- dovrà verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate e quelle indicate nel 

piano degli acquisti, dirigendo anche i lavori di posa in opera e funzionamento di tutte le at-
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trezzature necessarie, in modo che le stesse risultino perfettamente funzionanti e collaudabili 

entro il 15 luglio 2016; 

- dovrà aggiornare e verificare le informazioni inserite in piattaforma; 

- dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività prestata che attestino l’impegno orario; 

- dovrà collaborare con il DS e il DSGA per tutte le problematiche relative al Piano, 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. 

 

Il collaudatore, che sarà individuato a seguito della procedura selettiva comparativa di cui al pre-

sente avviso: 

- dovrà verificare l’idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al 

manuale d’uso; 

- dovrà verificare la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e 

di funzionalità indicate nell’offerta e dal capitolato tecnico; 

- dovrà effettuare l’attività di “avvio all’uso delle apparecchiature”; 

- dovrà effettuare l’attività di “verifica dei software” 

- dovrà redigere apposito verbale di collaudo, che attesti anche l’impegno orario, il cui inse-

rimento in piattaforma concluderà l’iter degli adempimenti procedurali previsti dal sistema 

entro il 20 luglio 2016. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

TABELLA  PER LA VALUTAZIONE TITOLI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 

Formazione (MAX 50 Punti) 

 
 

Laurea specifica riferita alla tipologia di intervento (informatica, mate-

matica, fisica, ingegneria ed equipollenti) 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento  

Laurea triennale 

 

Laurea non specifica 

 

 

 

p. 20 

p. 15 

 

p. 10 

 

Max 20 punti 

 

Master, corsi di specializzazione e perfezionamento , dottorati (di durata 

almeno annuale), attività di ricerca tutti strettamente attinenti 

l’intervento 

p. 10  per corso Max 20 punti  

Certificazioni attinenti all’intervento diverse dalle ECDL 
p. 1  per certifica-

zione  
Max 5  punti 

Altri titoli culturali attinenti (corsi di aggiornamento, titoli specifici, ecc) p. 1 per titolo Max 5  punti 
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Attività  professionale (MAX 50 PUNTI) 
Esperienze   attinenti l’intervento      p. 2  ad anno scolastico Max 10 punti 

Esperienza come formatore in progetti di informatica 

rivolta ad alunni e/o personale  
    p. 2  a corso/progetto 

 

Max 10 punti 

   

Esperienza come funzione strumentale Area multi-

mediale/ responsabile laboratori Informatica / Ge-

stione WEB e altri incarichi attinenti la tipologia in-

tervento 

p.2 per ogni incarico 

 

 

Max 10 punti 

Pubblicazioni su libri e/o riviste strettamente attinen-

ti la tipologia intervento (è opportuno  , pertanto, 

precisare in maniera dettagliata il tipo e il contenuto 

della pubblicazione) 

p.1 a pubblicazione 

 

 

Max 5 punti 

Collaborazioni con Università attinenti l’intervento p.1 per collaborazione Max  5 punti 

 

A parità di punteggio l’incarico sarà affidato al candidato di minore anzianità anagrafica 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, all’ufficio di protocollo della 

segreteria utilizzando l’apposito modulo predisposto ( da ritirare in segreteria o scaricare dal sito 

della scuola), corredato dal curriculum vitae in formato europeo. Le domande di selezione vanno 

presentate entro e non oltre le ore 12,00 del  25/02/2016 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati delle selezioni (grad. provvisoria) saranno pubblicati all’Albo scuola entro il 26/02/2016; 

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipula dei contratti avverranno entro i quindici 

giorni successivi. 

I risultati delle selezioni (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto. Le graduatorie affis-

se all’Albo avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni 

dalla data di pubblicazione.  

 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

Ai fini della selezione dei candidati, per l’attribuzione dell’incarico, è necessaria l’assenza di qual-

siasi collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione 

alla gara, per la fornitura delle attrezzature richieste per i diversi progetti. 

A tal fine ciascun concorrente dovrà rilasciare apposita dichiarazione di assenza di collegamento 

con imprese che saranno invitate a gara. 

Le graduatorie dei candidati all’incarico di Progettista/Collaudatore, saranno elaborate sulla base 

della tabella di valutazione di cui sopra. 
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Dell’esito delle selezioni sarà data pubblicità tramite affissione all’Albo della scuola. Questa istitu-

zione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico, anche in presenza di una sola domanda 

valida per ciascun profilo. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione di lavoro occasionale, stipulato 

con l’esperto prescelto. 

La durata del contratto è determinata in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione Scolastica 

 

TRATTAMENTO DATI 

Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione Scolastica verrà in possesso in occasione dell’espletamento 

del presente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D. Lgv. n. 196/2003 e della norma-

tiva vigente. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al tratta-

mento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato 

all’Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento 

della procedura di selezione. 

 

 

  

       

 

 

 

F.to Il  Dirigente Scolastico 

Giuseppina Pastore 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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