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Prot. n. 1040/C24

Monte San Vito, 01/03/2016

CUP G46J15001340007
CIG Z9218C28E1

OGGETTO: Bando per il reclutamento progettista esterno per l’adeguamento di rete LAN/WLAN
PON FESR obiettivo specifico 10.8 – “Per una scuola connessa e glocale” Obiettivo/Azione 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-75.
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA
RILEVATA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle 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 n. 3 del 23/10/2015, con la quale è stato approvato il POF per
l’a. s. 2015/2016;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione del PON – “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento”;
la delibera n. 3 del 15/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario
2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
la necessità da impiegare personale esterno per lo svolgimento delle attività di progettista
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 esterno a questa Amministrazione
da impiegare nella realizzazione del Progetto “Per una scuola connessa e glocale” - Obiettivo/Azione
10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-75.
•

N. 1 Progettista

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. collaborare alla registrazione, 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.
Il progettista, pena esclusione, dovrà dichiarare di non essere collegato a ditte e società interessate
alla partecipazione alle gare in parola.

Gli interessati alla selezione di collaudatore dovranno presentare domanda utilizzando il modello allegato (Mod.1
facente parte integrante del presente Bando); il curriculum vitae, redatto obbligatoriamente in formato
europeo. Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono
soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR
28.12.2000 n. 445.
Alla domanda, oltre al curriculum vitae di formato europeo, dovrà essere allegata la scheda di valutazione dei
titoli e delle esperienze maturate (Mod. 2 - facente parte integrante del presente Bando).Gli aspiranti, dunque,
dovranno far pervenire a questa Istituzione scolastica, domanda di partecipazione in carta semplice (Mod. 1,
documento accluso al presente bando) debitamente compilata, corredata da:







Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso dei titoli
culturali e professionali menzionati nel CV;
Mod.2 debitamente compilato;
Curriculum vitae formato europeo;
Fotocopia documento di riconoscimento;
Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
dichiarazione di non essere collegato a ditte e società interessate alla partecipazione alla gare in
parola.

La domanda di partecipazione (Mod.1) alla selezione di esperto progettista, completa delle documentazioni
richieste,dovrà essere indirizzata a ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN VITO – indirizzo: via Piana di
Cardinale, 46 – 60037 MONTE SAN VITO (AN) in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Bando Esperto
progettista “Per una scuola connessa e glocale” - Obiettivo/Azione 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-75.
Tale richiesta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 15/03/2016. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma
il protocollo in entrata della scuola con ora di ricezione.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza. Altresì non
sarà tenuta in considerazione qualunque altra disponibilità a collaborare in interventi non inerenti alle predette
attività. La scuola non risponde per eventuali disguidi di trasmissione della domanda di partecipazione via posta
o altro vettore. Il reclutamento dell’esperto avverrà mediante selezione effettuata dal Dirigente Scolastico, che
procederà alla valutazione e comparazione dei curricula pervenuti, sulla base della seguente griglia:

TITOLI
Laurea magistrale specifica nel settore di
pertinenza (ingegneria elettronica e delle
comunicazioni, informatica, ingegneria
informatica e dell’automazione,
ingegneria dell’energia elettrica)

PUNTI
Votazione 110 e lode: punti 12

PUNTEGGIO MAX

Votazione da 100 a 110: punti 10
Votazione da 90 a 99: punti 8

Max 12

Votazione da 80 a 89: punti 6
Votazione inferiore ad 80: punti 4
Votazione 110 e lode: punti 6
Votazione da 100 a 110: punti 5

Laurea triennale nel settore di pertinenza
o in discipline scientifiche

Votazione da 90 a 99: punti 4

Max 6

Votazione da 80 a 89: punti 4
Votazione inferiore ad 80: punti 2
Master o corsi di perfezionamento nel
settore di pertinenza
Eventuali abilitazioni professionali nel
settore di pertinenza
Esperienze pregresse come progettista
nell’ambito specifico
Certificazione ECDL
Certificazione CISCO
Docente in corsi di formazione reti
LAN/WLAN
Partecipazione in progetti educativi e
didattici di carattere informatico e
tecnologico in istituzioni scolastiche
Altri titoli o esperienze teoriche e
operative

1 punto per ogni titolo conseguito

Max 3

1 punto per ogni abilitazione

Max 3

1 punto per ogni progetto

Max 5

Da 1 a 4 in funzione della tipologia
di certificato
Da 1 a 4 in funzione della tipologia
di certificato
2 punti per corso (min. 6 ore di
docenza)

Max 4
Max 4
Max 6

2 punti per ogni esperienza

Max 6

1 punto per ogni titolo

Max 2

L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all’Albo pretorio della scuola. Questa Istituzione
Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza ritenuta
valida.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite apposito contratto di prestazione d’opera. La misura del compenso è
stabilita in € 300,00 onnicomprensivi di oneri contributivi e fiscali a carico dell’esperto e dell’amministrazione e
sarà commisurato all'attività effettivamente svolta, che dovrà essere rapportato a costi orari unitari,
secondo quanto previsto dal D.I. 44/2001 art. 33 e 40 e secondo i massimali indicati dalla circolare del Ministero
del Lavoro n. 2/2009, e potrà riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio se si è già
dipendenti presso altri soggetti.
Le attività dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale,
ecc…).
Il compenso sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi Comunitari e nessuna pretesa potrà
essere avanzata all’Istituto prima della disponibilità delle risorse finanziarie. L’attività svolta sarà soggetta al
regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa.
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 pretorio della scuola e al sito web
www.icmontesanvito.gov.it.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al seguente numero di telefono: 071 94258.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Annamaria Natalini
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co 2, D. Lvo 39/1993

Mod.1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA
PROGRAMMAZIONE DEI FONDI TRUTTURALI EUROPEI 2014/2020
avviso prot. n. 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete Lan/WLan - Obiettivo specifico 10.8
Dotazioni tecnologiche e laboratori ed in particolare l’azione 10.8.1.A2 - Ampliamento rete LAN/WLAN codice progetto 10.8.1.A2FESRPON-MA-2015-75

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I. C. MONTE SAN VITO
Il/la sottoscritto/a_
nato a

codice fiscale_ ____
il

, residente in
, Telefono

e-mail

cell.:_

_______________________________________________________________________

Presa visione del Bando di Gara prot. n. 1040/C24 del 01/03/2016
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto progettista POR FESR codice
progetto 10.8.1.A2- FESRPON MA-2015-75
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità:
- di essere cittadino
;
- di essere in possesso del godimento dei diritti politici;
- di essere dipendente dell’Amministrazione Scolastica, in qualità di_
;
di
non
aver
subito
condanne
penali
pendenti,
ovvero
di
avere
i
seguenti procedimenti
penali pendenti
;
- di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae;
- di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nel Bando;
- di rendersi disponibile ad adattarsi al calendario stabilito dalla Commissione Gop dell’Istituzione scolastica.
Allega :
-Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso dei titoli didattici
accademici e professionali menzionati nel CV e di non essere collegato a ditte e società interessate alla
partecipazione alla gare in parola.
-Mod.2 debitamente compilato;
-Curriculum vitae formato europeo;
-Fotocopia documento di riconoscimento;
-Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
6.
7.
__
Il sottoscritto autocertifica /documenta la veridicità delle informazioni fornite.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003, n.196.
Inoltre,esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.gs n196/03 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data ………………………………………
In fede
………………………………………………….

Mod. 2 DA COMPILARE ED ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SELEZIONE PRESENTATA
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE MATURATE
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________, nato a _______________________________________ il
_________________________________ prov. __________ e residente in via _____________________________________________________ città
___________________________ CAP _________________ C.F. ____________________________________________ tel. ________________________
e-mail ___________________________________________________________ ritiene di avere diritto ai seguenti punteggi, ai fini della
valutazione dei propri titoli ed esperienze acquisite attinenti all’incarico richiesto:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Titoli

Tot. punti (a cura del candidato)

Riservato alla Commissione

Laurea magistrale specifica nel
settore di pertinenza (ingegneria
elettronica e delle comunicazioni,
informatica, ingegneria informatica
e dell’automazione, ingegneria
dell’energia elettrica)
Laurea triennale nel settore di
pertinenza o in discipline
scientifiche

Master o corsi di perfezionamento
nel settore di pertinenza

Eventuali abilitazioni professionali
nel settore di pertinenza

Esperienze pregresse come
progettista nell’ambito specifico

Certificazione ECDL

Certificazione CISCO

Docente in corsi di formazione reti
LAN/WLAN

Partecipazione in progetti educativi
e didattici di carattere informatico e
tecnologico in istituzioni scolastiche

Altri titoli o esperienze teoriche e
operative

Data ………………………………………………
Firma

…………………………………………………………..

