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BANDO INTERNO
RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA:
PON (FESR)
Per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;
Visto l’avviso pubblico MIUR prot. n° AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
Vista la comunicazione MIUR prot. n° AOODGEFID/1763 del 20/01/2016 di autorizzazione del progetto e
dell’impegno di spesa;
Tenuto conto delle DISPOSIZIONI e ISTRUZIONI per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso pubblico
n° AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN;
Visto il Regolamento di istituto per la disciplina del conferimento di incarichi di prestazione d'opera, approvato
dal Consiglio di istituto con delibera n. 4 del 14.12.2015;
Vista la comunicazione circa l’ampliamento e l’adeguamento della rete LAN/WLAN all’Ente comunale
proprietario dell’edificio scolastico;
EMANA
il seguente bando interno per il reclutamento dell’esperto Progettista ai fini dell’attuazione del progetto PON
FESR 2014-2020 autorizzato per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-51 - CUP H36J15001040007
PROFILO DELL’ESPERTO PROGETTISTA
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
•
•
•
•
•
•

Curare la progettazione esecutiva del piano FESR autorizzato, al fine di acquisire le attrezzature
informatiche e i servizi di rete, necessari per la completa attuazione
Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato e quelle richieste nel
piano degli acquisti;
Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al piano FESR;
Aggiornare e controllare l’integrità e la completezza delle informazioni inserite nella suddetta piattaforma;
Redigere i verbali relativi all’attività svolta. Tenere aggiornato il registro delle firme delle presenze.
Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per affrontare efficacemente tutte le esigenze e
le problematiche che dovessero insorgere, al fine della corretta e completa realizzazione del Progetto.

CRITERI DI SELEZIONE

Il presente bando interno è riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente, destinataria dei
fondi.
La selezione del progettista sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
1. Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste (informatica,
matematica, fisica, ecc.)
2. Diploma di istruzione secondaria superiore relativo alle competenze professionali richieste
3. Esperienza in progettazione reti wireless
4. Esperienze in progetti classi 2.0
5. Conoscenza della piattaforma informatica MIUR
6. Titoli comprovanti competenze informatiche (es. attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento
attinenti alla professionalità richiesta, E.C.D.L, ecc.)
7. Incarichi di Responsabile di laboratori informatici
8. Attribuzione di Funzione strumentale coerente con l’espletamento dell’incarico (es. TIC, gestione sito
web istituzionale, ecc.)
CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI – Punteggio massimo 55
Diploma di laurea (ved. punto 1.)
Punti 10
Diploma di istruz. sec. superiore (ved. punto 2)
Punti 8
Altri titoli:
Titoli comprovanti competenze informatiche
Punti 5
Punti 5 per ogni corso
(ved. punto 6.)
fino ad un max di 2 corsi
Incarichi di Responsabile lab. Informatici (ved.
Punti 5
Punti 5 per ogni anno
punto 7.)
d’incarico fino ad un
max di 3 incarichi
Attribuzione F.S. (ved. punto 8)
Punti 6
Punti 6 per ogni anno di
incarico fino ad un max
di 2 incarichi
CRITERI DI VALUTAZIONE ESPERIENZE PROFESSIONALI – Punteggio massimo 45
Punti 6 per ogni esperienza
Esperienza in progettazione reti wireless (ved.
Punti 6
con un max di 3
punto 3.)
Punti 6 per ogni progetto
Esperienza in progetti classe 2.0
Punti 6
con un max di 3

Conoscenza piattaforma (ved. punto 5)

Punti 9

------

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
N.B. i titoli di studio di cui ai punti 1. e 2. non sono cumulabili tra di loro.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, conforme all’Allegato 1, in carta semplice,
perentoriamente entro le ore 12 del giorno 08/04/2016, unitamente a:
• Curriculum vitae nel formato standard europeo, conforme all’Allegato 2, contenente tutte le indicazioni e
i titoli che gli aspiranti intendano far valere e siano coerenti con la tipologia dell’incarico da conferirsi;
• Tabella di valutazione titoli, conforme all’Allegato 3;
• Dichiarazione personale sostitutiva, conforme all’Allegato 4.
Il plico dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata con firma dell’aspirante, recante sul retro la seguente dicitura:
“PON FESR – Azione 10.8.1 – Avviso 9035 del 13/07/2015 – Candidatura esperto progettista”.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola candidatura, purché
considerata ammissibile.
La graduatoria sarà stilata dal Dirigente scolastico, mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base
della tabella riportante i punteggi stabiliti.
PUBBLICAZIONE RISULTATI

I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto il giorno 11/04/2016 e vi
resteranno per 15gg., come da normativa vigente.
La graduatoria affissa all’albo ha valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 15 giorni
dalla data della pubblicazione.
Trascorso tale termine la graduatoria diventa definitiva e il D.S. procede al conferimento dell’incarico.
Si prescinde da tale termine in caso di presentazione di una sola candidatura.
TRATTAMENTO DATI
In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività
istituzionale dell’Istituto.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
• Affissione all’albo della scuola per 15 giorni.
• Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione scolastica.
Documenti allegati:
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4

