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Prot. n.   612         /A24               Cepagatti,  1 febbraio 2016 

Oggetto: AVVISO presentazione di candidature per il reclutamento di un ESPERTO PROGETTISTA 

nell’ambito dei progetti PON FESR . Personale interno alla scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la Programmazione dei Fondi Strutturali europei [Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/9035 del 

13/07/2015] per la presentazione delle proposte relative al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la 

Scuola competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei’ 

2014/2020;  

Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’Autonomia;  

Considerato che gli art. 33 e 40 del DI. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con 

esperti;  

Considerato che per l’attuazione del progetto in oggetto è necessario avvalersi e selezionare figure di 

adeguato profilo professionale;  

EMANA UN AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PROGETTISTA RETE LAN-WIFI 

1. PRESTAZIONI RICHIESTE: l’esperto progettista  dovrà, come disposto al capitolo 3.6 

“AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE - Spese ammissibili per voci di costo – A.Progettazione”, svolgere i 

seguenti compiti: 
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 Predisporre il  relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi tenendo conto delle 
indicazioni del Dirigente Scolastico e dei criteri definiti dal bando.  

 Inserire  nella piattaforma online le voci di propria competenza; 
 collaborare con il Dirigente e il DSGA nella stesura del bando di gara e del successivo prospetto 

comparativo; 
 Collaborare con il Dirigente e il DSGA nella soluzione di eventuali problematiche relative al Piano, al 

fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
Piano medesimo.  

 

2. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti devono far pervenire presso l’ufficio di protocollo dell’Istituto, a 

mezzo posta certificata, o brevi-manu entro le ore 12.00 del  6.2.2016  pena l’esclusione, domanda di 

partecipazione e le schede allegate al presente bando appositamente compilate. La domanda deve essere 

corredata dal Curriculum Vitae, (secondo il modello europeo) compilato in tutte le sezioni, con la precisa 

indicazione dell’attività professionale svolta, dei titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare 

idonea qualificazione e competenza.  

Il plico deve recare esternamente l’indicazione: “Candidatura Esperto Progettista”. Esso inoltre deve 

contenere l’allegato A, l’allegato B, l’allegato C. Le domande incomplete non verranno prese in 

considerazione. Si rammenta, agli aspiranti partecipanti, l’incompatibilità a presentare domanda agli 

appartenenti ai gruppi di valutazione PON, ai dipendenti di società che intendono partecipare al bando di 

gara relativo al progetto in questione.  

Nella domanda i candidati devono, inoltre, indicare, sotto la propria responsabilità:  

 di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso; 

 di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di 

legge in materia fiscale,  

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti 

coerenti con il profilo prescelto, personali per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 

196/03. Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni devono 

essere autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente; la stipula del contratto è subordinata al rilascio 

di detta autorizzazione.  

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti. In caso di indisponibilità di candidati il Dirigente 

Scolastico attuerà tutte le procedure opportune e necessarie all’individuazione degli esperti esterni 

all’amministrazione scolastica, da utilizzare per l’attuazione del progetto. L’amministrazione si riserva, in 

caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non 

veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.  

La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei  curricula sulla base della valutazione dei titoli e 

delle esperienze possedute secondo la seguente griglia di valutazione:  



3. COMPENSI E DURATA 

Il compenso orario è pari ad € 17,50 lordi. 

Come previsto dal bando il compenso massimo sarà pari al 2% dell’importo del finanziamento ottenuto, 

pari ad € 18.500,00.  

Sui compensi sono applicate le ritenute previdenziale ed erariali  nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto  

dopo l’ effettiva erogazione dei Fondi Comunitari.  

Il contratto avrà la durata prevista per la conclusione del progetto (29.07.2016). 

4. DISPOSIZIONI FINALI  

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 

gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. Le disposizioni contenute nel 

presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa 

espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il presente avviso è pubblicato all’albo 

dell’Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo www.comprensivocepagatti.gov.it in ottemperanza agli 

obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR. 

Titolo di studio  PUNTI 

Laurea Magistrale               110 e lode punti 12  
100 punti 10  
Altra votazione punti 6 (Max 12 ) 

Diploma di perito 100 e lode punti 6  
100 punti 4  
Altra valutazione punti 2 (Max 6) 
 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, IC3, 

Eipass 7 moduli) 

Punti 1 (Max 2 titoli valutabili) 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, Eipass 

Progressive, CISCO CCNA) 

3  punti per certificazione (Max 3 titoli 

valutabili) 

Esperienza su progetto specifico (es. incarico di progettazione 

FESR)  

2 punti a esperienza (Max 6) 

 Esperienza lavorativa come tecnico informatico 
gestione sistema telematico scuole  

 Corsi formazione Invalsi Fortic C2  

 Corsi formazione Invalsi Fortic C1  

 Corsi di formazione sulle reti  

 Docente di corsi di formazione su reti  
 

1 punto a incarico (Max 6) 
 
5 punti Max 6 
3 punti Max 3 
1 punto per corso Max 5 
2 punti per corso Max 8 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Annamaria Piccinni 


