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Al Personale Docente, Amministrativo e Tecnico
Sedi di servizio
Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020 – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” – FESR
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione Azione 10.08.1 – Modulo A 1
“Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”
CODICE PROGETTO : 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-296
Modulo : Wireless “da Vinci”
CUP : B59J16000510006
BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO PROGETTISTA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA

Il 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 ;
Il Bando PON FESR PROT. N° AOOGEFID / 9035 DEL 13 LUGLIO 2015 “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”;
nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie, strumentali – Direzione Generale per gli interventi di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali europei, per l’istruzione e per
l’innovazione digitale- prot. n° AOODGEFID / 1768 del 20.01.2016 con cui si
comunica l’autorizzazione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-296 –
Modulo: Wireless “da Vinci” - Importo € 15.000,00;
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VISTE
VISTE
VISTE
RILEVATA
VISTO
VISTO
VISTA

Le “Disposizioni per l’attuazione dei Progetti” prot. n° AOODGEFID/2224 del
28.01.2016;
Le “Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”
Le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014 / 2020;
la necessità individuare una figura per lo svolgimento dell’attività di
progettazione nell’ambito del predetto Progetto
Il Programma Annuale e.f. 2016;
Il Progetto P94 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-296;
La Delibera del Consiglio d’Istituto n° 3 del 11.02.2016 avente per oggetto
“Autorizzazione Progetto 10.8.1. A 1 –FESRPON-PU-2015-296- Modulo:
Wireless “da Vinci “ – Criteri valutazione curricula per esperti interni e/o esterni
cui conferire incarichi di progettista e collaudatore”;
EMANA

Il seguente bando interno per il reclutamento di n. 1 esperto, dotato di competenze informatiche
e conoscenza della piattaforma telematica per la gestione dei Progetti PON FESR, cui affidare
l’incarico della progettazione esecutiva per l’attuazione del progetto autorizzato.
PRESTAZIONI RICHIESTE
Predisporre il piano di acquisti secondo le specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per
consentire l’indizione della gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto
Progetto;
- Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal Progetto ( matrice degli
acquisti ) e quelle richieste nel piano degli acquisti ( capitolato tecnico);
- Controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al Progetto inseriti nell’apposita
piattaforma telematica dei fondi strutturali europei e provvedere alla compilazione , nella
stessa piattaforma, della matrice degli acquisti e di sue eventuali variazioni;
- Redigere verbali dettagliati relativi all’attività svolta
- Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche
relative all’attuazione del Progetto.
-
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CRITERI DI SELEZIONE
Per la selezione dell’aspirante all’incarico di Progettista si procederà all’esame dei curricula e
all’attribuzione dei punteggi dei candidati , secondo la tabella di seguito riportata :
TITOLI
TITOLI CULTURALI
Laurea conseguita con il vecchio
ordinamento o Laurea magistrale attinente
al settore d’intervento
Laurea triennale attinente il settore di
intervento
Certificazioni informatiche riconosciute (
ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli,
Cisco System)
ESPERIENZE SPECIFICHE
Precedenti esperienze di progettista
nell’ambito di Progetti PON FESR

Punteggio

10 punti

5 punti
Punti 1 ( max 5)

3 punti ( max 15 punti)

A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà allo formazione della
graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quinto giorno dalla data della sua
pubblicazione all’Albo della Scuola.
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza.
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato al candidato più giovane.
Nell’assegnazione dell’incarico avrà precedenza il personale a tempo indeterminato.
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURE
Gli aspiranti all’incarico dovranno presentare domanda , entro , e non oltre , le ore 13, 00 del
20.02.2016 presso l’Ufficio Protocollo della Scuola, compilando l’allegato A , corredato da
curriculum vitae in formato europeo.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente al predetto termine
di scadenza .
Per le domande inviate via posta non farà fede il timbro postale.
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COMPENSI
Il compenso orario è quello previsto dalle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL – Scuola del
29.11.2007 (€ 14,50 per personale amministrativo e tecnico ed € 17,50 per personale docente
al lordo dipendente). L’importo massimo da corrispondere è pari a € 300,00 comprensivo degli
oneri a carico dello Stato
TRATTAMENTO DEI DATI
In applicazione del D.Lgs 163 /2003 , i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del
procedimento per cui vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito
dell’attività istituzionale dell’Istituto.
Il presente Bando è pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Istituto sul sito web
www.leonardodavincifasano.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firmato digitalmente da
Maria Stella Carparelli
O = IISS Leonardo Da
Vinci/81001970748
C = IT
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Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI PROGETTISTA
PROGETTO PON FESR 2014-2020 - 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-296
Modulo : Wireless “da Vinci”.

Il/la sottoscritt__ _____________________________________ nato a ____________
il ____/___/______________ e residente a __________in Via ___________________
n°______ cap __________ Prov._________ C.F.______________________________
dipendente dell’I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” – FASANO (BR) in qualità di ____________

CHIEDE
di partecipare al Bando prot. n°___________

per il conferimento dell’incarico di Progettista

nel Progetto in oggetto specificato.

-

Allega curriculum vitae.

______________________________

