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Prot. n   650       C/23            

                                                                  Miglionico 26/02/2016 
 

        Sito WEB della Scuola  
        Albo pretorio 

                                                                              Amministrazione trasparente 
                 Atti     

  
     

Oggetto: Selezione per il reclutamento di personale interno/progettista rete lan-wlan.  
               Progetto 10.8.1.A1 FESRPON-BA-2015-67 “Realizzazione Rete WiFi” 

CUP:E26J15000810007) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "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 il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante 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 2014IT05M20P001 "Per la scuola —competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, 
Commissione Europea; 

VISTO il Bando 1 - 9035 (FESR) Circolare straordinaria POR; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9035 del  13/07/2015  di approvazione ed il relativo finanziamento del 
PON FESR ” realizzazione/ampliamento rete LanWLan”; 

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente  Progetto:  
Progetto: 1 - 9035 FESR- realizzazione/ampliamento rete LanWLan  - “WiFi in Classe”  
 
VISTE le delibere n. 45 del 26.10.2015  del Collegio Docenti, e n. 16 - verbale n. 5 del 30.10.2015   del 
Commissario ad acta, con le quali è  approvata l'adesione all'avviso pubblico FSE - PON "Per la Scuola-
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Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014- 2020/Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;    

 VISTA la   nota  del  MIUR  prot. n. AOODGEFID/ 1757  del  20/01/2016  di autorizzazione dei progetti e 
impegno di spesa relativi ai FESRPON  “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-20 
Sottoazione 10.8.1.A1 – Codice identificativo progetto 10.8.1.A1 –FESRPON – BA-2015-67 Titolo modulo 
“Acquisto attrezzature per realizzazione rete WiFi” 

   

VISTA la delibera n.4 del 01.02.2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016  
nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 01 figura per lo svolgimento dell’attività di 
progettista nell'ambito del progetto; 

TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 
 

EMANA 

 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico della Progettazione 
esecutiva per l’attuazione del seguente progetto: 

Progetto: Progetto 10.8.1.A1   FESRPON-BA-2015-67 “Realizzazione Rete WiFi” 

 

Prestazioni richieste per la Progettazione esecutiva 
 

L’Esperto PROGETTISTA dovrà essere fornito di competenze indispensabili  nel settore della progettazione 
specifica.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e del 
DSGA in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi  specificati nell’allegato 2. 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all'Albo web della 
scuola. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida. 

 
Criteri di Scelta 

 

Gli aspiranti saranno selezionati dal DS e dal DSGA , attraverso la comparazione dei curricula sulla base 
della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. A parità di punteggio prevale il candidato con 
maggiore anzianità di servizio 
 
 
 
 
 
 
 



Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste (informatiche, matematica, fisica ) 
Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti  5/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto  

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 20/100 

Specializzazioni, master o corsi di perfezionamento coerenti con l’incarico da 

svolgere  

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. p 20/100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza 

Punti 5 per incarico max 

20/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico  anche presso altri istituti 

scolastici 

Punti 5 per incarico max 

20/100 

 

INCARICO 
 

La durata dell'incarico è stabilita in n. 20 ore. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. 
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, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti 
dall’incarico. 

COMPENSO 

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 369,50 (euro 
TRECENTOSESSANTANOVE,50) commisurato alle ore prestate. 
La misura del compenso è stabilita in percentuale massima del 2% del totale del progetto  
autorizzato e finanziato, compenso lordo dipendente omnicomprensivo commisurato all'attività 
effettivamente svolta. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge. Si precisa che il contratto come prestazione d’opera intellettuale occasionale e non continuativa non 
dà luogo a trattamento previdenziale e/assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
L’Esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 
civile. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 

 
ISTITUTO _______ 
Via ____________________ 
Tel. ____________   C.F. ________________ 
  e-mail : _____________@istruzione.it          
 Sito Web: http://www.______________ 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA  

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a 

____________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________conseguito 

presso_________________________________________ con voti ____________________ 

 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio): 
 
________________________________________________________________________________, 
 
 

C H I E D E 
 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il seguente 
progetto: 
 
Progetto: : Progetto 10.8.1.A1   FESRPON-BA-2015-67 “Realizzazione Rete WiFi” 
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 
 
 
 
. 

 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 

penali ovvero _________________________________________ ; 

. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 
Alla presente istanza allega: 
 
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista; 
. curriculum vitae in formato europeo; 
. ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
 
 
data _____________________ FIRMA ____________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
Allegato 2 
Al Dirigente Scolastico 
 
ISTITUTO _______ 
Via ____________________ 
Tel. ____________   C.F. ________________ 
  e-mail : _____________@istruzione.it          
 Sito Web: http://www.______________ 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 

Attribuitisi 
dal 

candidato 

assegnati 
dalla 

commissione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative 

alle competenze professionali richieste 

(informatiche, matematica, fisica .) 

Punti 10/100 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore 

Punti  
5/100 

  

Abilitazione professionale attinente la tipologia 

di incarico 
Punti 5/100 

  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, 

in progetti FESR attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 20/100 

  

Specializzazioni, master o corsi di 

perfezionamento coerenti con l’incarico da 

svolgere  

Punti 5 per incarico 

max 20/100 

  

Attività ed esperienze pregresse di 

Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione 

e la Protezione o di Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 5 per incarico 

max 20/100 

  

Responsabile laboratorio informatico e/o 

scientifico anche presso altri istituti scolastici 

Punti 5 per incarico 

max 20/100 

  

AUTOCERTIFICAZIONE - Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla 

legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo 

Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del 

curriculum e i titoli in esso elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad 

esibirne gli originali. 

Data  /  /   Firma _________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI - Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella 

presente istanza esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (D.L.vo 

30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

Data  /  /   Firma __________________________________________ 

Firma 

____________________ 
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