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Prot. n. 803/B15        Travesio, 23 febbraio 2016 
 

All’Albo  

Al sito dell’Istituto 

 

 
 

BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA ESTERNO 

CUP   D16J15000530007 

CIG  Z5A18AE7E1 

Progetto: 10.8.1 A1- FESRPONFR 2015-29-  “Fornitura e servizi di realizzazione dell’infrastruttura e dei punti 

di accesso alla 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  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN; 

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 CCNL 2006-2009, per il personale della scuola; 

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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 11.11.2015 con  la quale è stato approvato 

il POF per l’anno scolastico 2015/2016 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID N. 1761 del 20.01.2015 di approvazione   

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 A1 del PON - ” Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento  ed il relativo finanziamento; 

VISTO  il decreto dirigenziale prot. n. 389/B15 del 29.01.2016 di assunzione in bilancio della 

somma relativa al progetto finanziato pari a € 18.496,98; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 54 dell’ 11.02.2016 di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 
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finanziato; 

 

CONSIDERATO che non è stato possibile reperire tra il personale interno all’Istituto una persona 

disponibile ad assumere l’incarico di progettista (bando prot. n.705/B15 del 16.02.2016 

scadenza ore 12.00 del 23.02.2016); 

RILEVATA  la necessità di affidare l’incarico a personale esperto per lo svolgimento dell’attività di 

Progettista nell’ambito del progetto P83 P.O.N. 2014-2020 Azione 10.8.1; 

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

 

EMANA 

il seguente bando per affidare l’incarico della Progettazione esecutiva per l’attuazione del seguente 

progetto: 
10.8.1 A1- FESRPONFR 2015-29-  “Fornitura e servizi di realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso 

alla rete LAN/WLAN”  presso le scuole dell’Istituto Comprensivo di Travesio 
 

Prestazioni Richieste per la Progettazione esecutiva 

 

Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito dei 

progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 

 

consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 

 operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 

progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

za tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o 

elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

posita 

piattaformatelematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa 

piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

rendere necessarie; 

 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 9 marzo 

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 quello di  arrivo all’Ufficio 

protocollo, a mezzo posta certificata pnic813006@pecistruzione.it 

mailto:pnic813006@pecistruzione.it
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L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo firmato in originale. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base  

ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Laurea specifica in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Informatica  Punti 25/100 

Diploma specifico di istruzione secondaria superiore  

( Elettrotecnica,  Misure e impianti elettrici) 
Punti 20/100 

- Certificazioni/Attestati CISCO CCNA sulle reti informatiche ( 2 punto per cert.) max 10/100 

- Altre certificazioni/attestati competenze informatiche ( 1 punto x cert.) max 5/100 

Attività ed esperienze pregresse maturate nel settore scolastico in qualità di 

esperto assistenza/consulenza negli Istituti statali  

Punti 3 per anno servizio 

max 15/100 

Attività ed esperienze pregresse maturate nel settore scolastico in qualità di 

esperto assistenza/consulenza nell’Istituto Comprensivo di Travesio 

Punti 5 per anno incarico 

max 25/100 

Totale  Max 100 punti 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della 

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza  di una sola domanda valida fermo restante il possesso dei requisiti richiesti. 

Si riserva, altresì , in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di  

rescissione del contratto. A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più anziano. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico; l’aspirante dovrà 

assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

I costi relativi all’attività, pari ad € 370,00 onnicomprensivi, sarà rapportata a costi orari unitari e 

commisurato all’attività effettivamente svolta. 

La liquidazione del trattamento economico avverrà a conclusione delle attività opportunamente documentate 

e solo dopo l’effettiva erogazione dei relativi fondi comunitari da parte del MIUR. 

 

Disposizioni Finali 

 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Carla COZZI 
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