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Santa Croce di Magliano, 16/02/2016 

Prot. N. 699-C/12  

BANDO INTERNO 
RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA PON- FESR 

per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
Progetto “Scuola in rete” cod. 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-36. CUP: I46J15001160007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii.; 

VISTO       il Decreto Interministeriale del 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 Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

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; 

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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave, 

VISTA       la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1766 del 20 gennaio 2016 che rappresenta la 

formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto denominato “Classi in rete” Codice 

Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-36 della singola Istituzione Scolastica;  

VISTA  la Delibera n.144 del 23/11/2015 del Commissario Straordinario facente funzione di 

Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

    VISTA      la Delibera n.156 del 10/02/2016 del Commissario Straordinario facente funzione di 

Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il Programma annuale dell’esercizio 

finanziario 2016 nel quale è inserito il progetto Scuola in rete” cod. 10.8.1.A1-FESRPON-

MO-2015-36, autorizzato e finanziato; 

 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività 

di progettista nell’ambito del progetto “Scuola in rete” cod. 10.8.1.A1-FESRPON-MO-

2015-36 

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 da impiegare nella 

realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-36 “Realizzazione rete LAN/WLAN”. 
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Prerequisito inderogabile sarà il possesso di: 

- competenze informatiche 

- titoli coerenti con l'incarico da svolgere , 

- partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi cinque anni. 

 

Il Progettista dovrà: 

 

1. Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR. 

2. Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto di beni e servizi; 

3. Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare 

indicazione sulla predisposizione degli stessi. 

4. Proporre eventuali variazioni della matrice degli acquisti redatta in sede di proposta del 

progetto. 

5. Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. alla registrazione nell’apposito piattaforma web dei 

Fondi Strutturali PON dei dati relativi al Piano FESR; 

6. redigere i verbali relativi alla sua attività; 

7. realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte; 

8. partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento. 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, sul modulo allegato, debitamente corredata di curriculum 

vitae stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo 

Statale di Santa Croce di Magliano, via Cupello, n.2, 86047-Santa croce di Magliano (CB), presso gli 

Uffici di Segreteria (ufficio protocollo), brevi manu, entro e non oltre le ore 12.00 del 15 marzo 2016. Per 

le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titolo di studio  

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica Punti 5 

 

Diploma  Punti 1 

Master Punti 2 

Altra laurea o Laurea triennale Punti 1 

Certificazioni  

Certificazioni Informatiche (ECDL, Eipass, IC3, ...) Punti 1 (Max 2 titoli 

valutabili) 

Esperienze specifiche  

Facilitatore e/o componente del G.O.P. di Piani Integrati FSE 

PON 2007/2013 

Punti 1 per ogni attività 

 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione Punti 1 per ogni attività 
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Installazione e collaudo di Reti Informatiche, Laboratori 

informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto alla 

didattica in ambito diverso dai PON FESR 2007/2013 

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore 

specifico (documentabile) con mansioni di progettista, 

installatore e collaudatore di attrezzature specifiche e/o di 

supporto alla didattica 

Punti 1 per ogni anno (max 5 

punti) 

Precedenti rapporti di collaborazione come 

progettista/collaudatore con istituzioni scolastiche nell’ambito di 

progetti PON/FESR 2007/2013 

Punti 3 per ogni attività 

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON /FSE 

2007/2013 

Punti 1 per ogni attività (max 

5 punti) 

Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento per docenti sulle 

tecnologie per la didattica e/o sulle architetture di rete. 

Punti 3 

 L’esame delle candidature, che sarà operato anche in presenza di un'unica candidatura per ciascuna 

figura prevista, sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di 

membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico in cui fungerà da segretario il Direttore 

SGA. A parità di punteggio si darà preferenza all’aspirante più giovane. Al termine della selezione 

sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo on-line 

dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. I docenti individuati verranno avvisati personalmente. In caso di rinuncia alla 

nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà allo 

scorrimento della graduatoria. 
L’esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all’Albo on line della scuola.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 

La misura del compenso è stabilita in € 300 e sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione 

dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto 

nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 

dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Si precisa che l'atto di nomina non 

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

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

Omnicomprensivo Statale “Raffaele Capriglione” di Santa Croce di Magliano 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 e 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 on line del sito web 

www.omnisantacrocedim.gov.it. 

http://www.omnisantacrocedim.gov.it/
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Istanza di partecipazione alla selezione per il progetto PON- FESR 

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

“Scuola in rete” cod. 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-36 
 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Omnicomprensivo Statale 

“Raffaele Capriglione” 

di Santa Croce di Magliano 

Via Cupello, 2 

86047-S.Croce di M. (CB) 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ Codice 

Fiscale __________________________________________ nato a ________________ 

__________ il ______________ Residente a_____________________________ in Via 

___________________________ tel. _________________, cell. ___________________, e-

mail____________________________________, chiede di poter partecipare alla selezione per 

titoli per l'attribuzione dell'incarico di progettazione per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MO-

2015-36, titolo: “Scuola in rete”. 

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. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

• essere cittadino italiano; 

• godere dei diritti politici; 

• essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

• non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

• essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla 

presente procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

• di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria 

attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

• di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano 

• di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione 

alla gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato. 

Inoltre, 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.  

 

Si allegano alla presente: 

1. curriculum vitae in formato Europeo 

2. fotocopia di un documento di riconoscimento 

Data ____________________      In fede 




