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Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-63

CUP:E96J15001060007
OGGETTO: Avviso interno per l’individuazione di un progettista e di un collaudatore per l’attuazione del Progetto
10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-63,relativo all’avviso MIUR 9035 del 13.07.2015-Azione 10.8.1.Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave:”UNA RETE PER TUTTI”
LA DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014 /20120 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-63 “Per
la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del
17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 01.10.2015 , con la quale è stata approvato il POF per
l’anno scolastico 2105/16;
la nota del MIUR prot AOODGEFID/1772 del 20.01.16 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN del PON;
la necessità di selezionare e reclutare fra il personale scolastico interno figure professionali cui affidare
i seguenti incarichi:
1- Esperto progettista;

2- Esperto collaudatore.
CONSIDERATO che lo svolgimento di tali incarichi richiede documentate competenze informatiche, idonee a gestire
le connesse attività previste nella piattaforma telematica PON 2014/2020;
CONSIDERATO che i due incarichi posti a bando sono incompatibili tra di loro, se ne riepilogano di seguito le
principali attibuzioni, fatte salve le innovazioni che saranno eventualmente introdotte dalle nuone linee
guida dei progetti PON 2014/2020:

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione
del PON 2014/2020 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-63
1.
2.

Esperto progettista rete LAN-WLAN
Esperto collaudatore rete LAN-WLAN

I compensi lordi orari di € 23,23 (ore aggiuntive non di insegnamento) € 16,59 (ore agg.ve personale ATA) sono
quelli previsti dal CCNL e saranno assoggettati alle ritenute fiscali previste dalle vigenti disposizioni di legge; si
precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto. Il compenso verrà corrisposto soltanto dopo l’accreditamento dei relativi fondi da parte dell’Autorità di
Gestione.
In generale, l’ESPERTO PROGETTISTA dovrà :








Svolgere un sopralluogo dei locali destinati all’installazione delle dotazioni
Elaborare un’analitica scheda contenente le specifiche tecniche dei beni da acquistare;
Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti;
Definire il capitolato tecnico di gara per gli acquisti come innanzi determinati;
Assicurare la corretta e completa realizzazione del progetto;
Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche riferite al progetto;
Documentare l’ attività svolta su apposito registro con presentazione di una relazione conclusiva sui
risultati dell’attività.

In generale, l’ESPERTO COLLAUDATORE dovrà:





Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto
specificato nel contratto stipulato tra la scuola e la ditta appaltatrice;
Verificare la conformità delle apparecchiature, dei materiali e/o programmi forniti al tipo/e/o ai modelli
descritti nel contratto e nel capitolato tecnico a esso allegato ;
Effettuare il collaudo di tutti i beni oggetto del contratto in contradittorio con gli incaricati dell’impresa, che
dovranno controfirmare il relativo processo verbale, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data
di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale;
Documentare l’ attività svolta su apposito registro con presentazione di una relazione conclusiva sui
risultati dell’attività.

Requisiti di accesso alla procedura, a pena di esclusione:
1) Essere in servizio in questo Istituto nel corrente a.s.2015/16;
2) Il possesso della laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica di ambito tecnico-scientifico.
3) Il possesso del diploma di perito informatico/elettronico di scuola sec.di II° Grado.
E’ consentita,a pena di esclusione, la candidatura al solo incarico di progettista, ovvero a quello di
collaudatore.Saranno escluse le candidature cumulative ai due incarichi (=progettista+collaudatore)
Ogni dipendente interessato, previa compilazione dell’apposito modulo allegato al presente avviso, potrà
presentare la propria candidatura, che dovrà pervenire in busta chiusa(farà fede esclusivamente la data del
protocollo di accettazione di questo Istituto, mentre non avrà valore la data del timbro postale) a questo Istituto
entro le ore 13:00 di mercoledì 2 marzo 2016 e dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo
(nel quale dovrà risultare evidenziato con charezza il possesso dei titoli di cui alla tabella per la valutazione).
Saranno ritenute valide le candidature che perverranno anche via email o via PEC agli indirizzi istituzionali
dell’Istituto Comprensivo Perugia 3 pgic86600d@istruzione.it – pgic86600d@pec.istruzione.it
La valutazione delle candidature avverrà subito dopo la scadenza prefissata e una commissione all’uopo designata
dal Dirigente Scolastico procederà all’individuazione degli esperti, anche in presenza di una sola candidatura per
incarico purchè sia valida, secondo il criterio della maggore affidabilità, da definirsi mediante l’applicazione dei
criteri e dei punteggi (fra loro cumulabili) di cui alla seguente tabella, che prevede il valore 100 come massimo
punteggio assegnabile:

TITOLI E ATTIVITÀ PROFESSIONALI

TITOLI DI
STUDIO

TITOLI
DIDATTICI E
CULTURALI

Diploma di laurea in aree disciplinari relative
alle competenze professionali richieste
(informatica, matematica, fisica ecc.)
Corso di specializzazione o perfezionamento
post-laurea in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste
(informatica, matematica, fisica ecc.)
Diploma di perito informatico/elettronico
di scuola secondaria di II grado
Pregresse esperienze, in qualità di
progettista, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto
Pregresse esperienze, in qualità di
collaudatore, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto
Responsabile laboratorio informatico presso
istituti scolastici, compreso anno in corso
Referente o funzione strumentale per la
tecnologia presso istituti scolastici, compreso
anno in corso

VALUTAZIONE
Punteggio massimo: 100
punti

Quantità
titoli

Totale
punteggio

Punti 30/100
( si valuta un solo titolo)

Punti 10/100
( si valuta un solo titolo)

Punti 10/100
( si valuta un solo titolo)
Punti 10 per ogni esperienza
max 20/100

Punti 5 per ogni esperienza
max 10/100
Punti 2 per ogni anno scol.
Max punti 10/100
Punti 2 per ogni anno scol.
Max punti 10/100

Totale punti

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. I soggetti che saranno individuati sono
tenuti a produrre, prima della sottoscrizione del contratto, la documentazione comprovante il possesso dei titoli
ovvero di mancata presentazione della documentazione richiesta, l’Amministrazione si riserva di non assegnare
l’incarico.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/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.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n. ore/giornate.
La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e comunque non potrà eccedere la
cifra di € 180,00 lordi per il progettista e € 185,00 per il collaudatore.
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 amministazioni pubbliche interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione
giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e dell’art.5 della L.241/1990, Responsabile del procedimento è la sottoscritta
Dirigente Scolastica Simonetta Zuccaccia.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto.

F.to La DIRIGENTE
Dott.ssa Simonetta Zuccaccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

