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Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PROGETTISTA ESTERNO 

Fondi Strutturali Europei - Progetto Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020  

Asse II infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 

Codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-139  

Titolo progetto KEEP CALM AND VAI CONNESSO – PER UNA NAVIGAZIONE 

RESPONSABILE E CONSAPEVOLE  

CUP: D36J15001810007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amm.zioni” 

Visto il Decreto Interministeriale 44/2001 contenente  “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

Visto il D.P.R. 275/99 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

Preso atto che il regolamento di Istituto per l’attività negoziale è in fase di stesura e sarà portato 

all’approvazione del prossimo Consiglio di Istituto; 

Visto   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

Oggetto della Circolare: “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 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”;  

Vista  la delibera del Collegio dei Docenti del 01/09/2015 con la quale è stato approvato il P.O.F. a.s. 

2015/2016;  

Vista  la candidatura di questo Istituto Comprensivo n. 4150 inoltrata il 07/10/2015  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’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 Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di istituto il 19/01/2016 con delibera 

n.4/2016, il quale disponeva la previsione in bilancio del progetto PON di cui in oggetto; 

Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 380/VI.3 del 24/02/2016 con il quale si dispone la 

formale assunzione del progetto in bilancio; 

Lette le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

Prot. n.384/VI.3 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO 

 



Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e 

Collaudo; 

Rilevata l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione Scolastica per mancanza di soggetti 

dotati delle necessarie competenze, come da determina dirigenziale n.383/VI.3 del 25/02/2016; 

Rilevata la necessità di impiegare n. 1 esperto per svolgere attività di progettazione nell’ambito del 

progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-139 – “KEEP CALM AND VAI CONNESSO – PER 

UNA NAVIGAZIONE RESPONSABILE E CONSAPEVOLE” 

 

 

EMANA 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER INCARICO DI PROGETTISTA 

per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-139 “KEEP CALM AND VAI CONNESSO – PER UNA 

NAVIGAZIONE RESPONSABILE E CONSAPEVOLE “ da impiegare nella realizzazione del Piano 

Integrato di Istituto per la seguente attività: 

Obiettivo/azione: Progetto Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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 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”; 

 

Attività e compiti del progettista 

Il progettista dovrà: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei plessi e dei locali destinati alle attrezzature; 

 Redigere un progetto contenente i beni da acquistare e la loro disposizione e installazione nei locali 

dedicati 

 Predisporre il piano di acquisti secondo le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico, mediante 

l’elaborazione della gara di appalto in conformità del progetto finanziato; 

 Predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore; 

 Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 

FESR; 

 Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si rendessero 

necessarie; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 Coordinarsi con il RSPP per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici; 

 Collaborare con il DS e il DSGA per tutte le problematiche relative al Piano FESR, 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. 

 

Competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze nel settore della progettazione specifica, in 

particolare è richiesta la competenza informatica sulle reti LAN/WLAN/Wireless/VoIP e la conoscenza del 

codice degli appalti nella P.A. (d. LGS. 163/2006 art. 54,83,91,125). 

 

Criteri di comparazione e modalità di selezione 

La selezione tra le candidature pervenute nei termini indicati 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 indicati 

Tabella dei titoli culturali 

Titolo Punti 

Laurea vecchio ordinamento o laura specialistica attinente alla 

selezione 

Punti 6 + punti 0,50 per ogni voto 

superiore al 100) 

Laurea triennale nuovo ordinamento attinente alla selezione Punti 3 

Diploma di scuola superiore settori scientifico/tecnologici Punti 1 

Corsi di perfezionamento attinenti alla selezione Punti 1 per ogni corso (max. punti 

2) 

Competenze informatiche certificate Punti 1 per ogni certificazione 

(max. punti 2) 

 

 



 

Tabella esperienze professionali documentate 

Esperienze pregresse come docente formatore in materie 

informatiche 

Punti 2  

Esperienze lavorative pregresse nella progettazione tecnologica Punti 2 per attività progettuale 

(max 6 punti) 

 

Questa Istituzione si riserva la procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda presentata. 

L’incarico sarà affidato al candidato che otterrà il punteggio più alto. A parità di punteggio sarà assegnato al 

candidato più giovane. 

 

Incarico e compenso 

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera. Il conferimento dell’incarico 

a dipendenti di altre pubbliche amministrazione sarà subordinato alla presentazione, da parte 

dell’affidatario, dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 

La durata dell’incarico è stabilita in n. 10 ore 

La misura massima del compenso è stabilita in € 350,00 omnicomprensivi  e il pagamento dei corrispettivi, 

sarà rapportato alle ore effettivamente prestate opportunamente documentate. 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, e a seguito dell’effettiva acquisizione del 

budget assegnato a questa istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. Si precisa che il contratto non darà luogo a 

trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e 

responsabilità civile. 

 

 

Modalità di presentazione della candidatura 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola le istanze e i relativi curriculum 

vitae, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed 

indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/03/2016 in busta chiusa, brevi manu 

presso l’ufficio di segreteria  o mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno, o via pec al seguente 

indirizzo: CNIC80300A@pec.istruzione.it. 

Pe le domande presentate a mezzo raccomandata farà fede la data del protocollo con l’ora di ricezione, e 

non la data del timbro postale. 

L’esperto dovrà dichiarare l’ assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le 

Ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

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 giuridica-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 dell’istituto e pubblicazione sul sito web 

dell’istituto stesso. 

 

 

 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 

           (Prof. Franco BRUNA) 
 
 

PER IL SITO 

E GLI ALLEGATI DI P.E.: 
firma autografa sostituita 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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