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Prot. N. 967/C7

Morbegno, 8 m a r z o 2016
Al Personale dell’Istituzione Scolastica
All’albo
Sito Web

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota 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;
VISTO l’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006– Codice degli Appalti pubblici;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi
Strutturali Europei” 2014-2020;
VISTA la comunicazione circa l’ ampliamento e l’adeguamento della rete LAN/WLAN all’ente
provinciale proprietario dell’edificio scolastico;
VISTA la delibera del collegio dei docenti Punto n. 7 dell’ O.d.g. del29/09/2015;
VISTA la delibera del consiglio di Istituto Punto n. 2 dell’ O.d.g. del 5/10/2015;

EMANA
il seguente avviso di selezione, mediante valutazione compartiva, per il reclutamento di:
 N.1 Esperto per l’incarico di progettista
 N.1 Esperto per l’incarico di collaudatore
a cui affidare l’incarico della Progettazione esecutiva e di Collaudo per l’attuazione del progetto
PON/FESR
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Azione 10.8.1.A 2” per l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Rossana Russo.

COMPITI DEGL ESPERTI
L’esperto PROGETTISTA dovrà:



provvedere alla predisposizione del progetto operativo;
predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico
per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dai suddetti
progetti;



redigere il capitolato d’appalto e la predisposizione di un prospetto comparative delle offerte
pervenute al fine di in individuarne la migliore;



conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative
all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per
l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei ed. 2009”;



verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita
piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella








stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti;
provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si
dovessero rendere necessarie;
redigere i verbali dettagliati relativi all’ attività svolta;
collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi per tutte le problematiche provvedere alla redazione del verbale di collaudo.
Accertarsi della corretta esecuzione contrattuale e che tutte le attestazioni di conformità
della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara sia conforme a quanto richiesto
dall’Istituzione Scolastica e dalla nota MIUR. problematiche relative al piano FESR, al fine di
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere pe

CRITERI PER LA VALUTAZIONE
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
PUNTEGGIO
TITOLI
PUNTI
ATTRIBUITO
Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica nuovo
ordinamento attinente alla tipologia di intervento

7

(Informatica, Ingegneria elettronica).
Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica nuovo
ordinamento

5
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Laurea TRIENNALE nuovo o vecchio ordinamento
attinente alla tipologia di intervento (Informatica,

4

Ingegneria elettronica)
Laurea TRIENNALE nuovo o vecchio ordinamento

3

Diploma di Scola secondaria di Secondo grado

2

attinente alla tipologia di intervento
Diploma di Scuola secondaria di Secondo grado
Partecipazione a Corsi di Europrogettazione

1
Max 10 Punti
Punti 2 per ogni corso

Possesso di certificazione ECDL o certificazioni
specialistiche attinente le reti informatiche

Max 10 punti
2 punti per ogni certificazione

Incarichi di “amministratore di sistema”.

Max 20 punti
2 punti per ogni anno di incarico

Esperienza pregressa come progettista
o collaudatore in progetti PON/FESR

Max 5 punti
1 punto per ogni progetto

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
Ai fini della selezione dei candidati, per l'attribuzione dell'incarico di PROGETTISTA o
COLLAUDATORE, è necessaria l'assenza di qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a
Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara, per la fornitura delle attrezzature richieste
per i diversi progetti.
Il personale da selezionare per le funzioni di collaudo non può aver svolto o svolgere funzioni di
progettazione, direzione, gestione, esecuzione lavori per il medesimo Progetto.
Le graduatorie dei candidati all'incarico di PROGETTISTA o COLLAUDATORE saranno elaborate
sulla base della tabella di valutazione di cui sopra.
Dell'esito delle selezioni sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale e affissione all'Albo della
scuola, nonché comunicazione personale agli esperti selezionati.
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico di PROGETTISTA
o COLLAUDATORE, anche in presenza di una sola domanda valida.
L'attribuzione dell'incarico di PROGETTISTA o COLLAUDATORE avverrà tramite contratto di
prestazione di lavoro occasionale, stipulato direttamente con l'esperto prescelto.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione
delle esigenze operative della Istituzione scolastica.
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COMPENSI
La remunerazione per l'esperto PROGETTISTA o COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite
massimo previsto dall'Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento.
I compensi saranno corrisposti 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 il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a
trattamento di fine rapporto. L'esperto, inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture
assicurative per infortuni e responsabilità civile.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di
segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2”, predisposto in calce alla
presente, entro le ore 12,00 del giorno 1 5 m a r z o 2016 (non farà fede il timbro postale) con
l’indicazione “Selezione esperto progettista e collaudatore progetto PON/FESR per l’ampliamento
della rete LAN/WLAN”, secondo le seguenti
modalità:
- Consegna a mano presso gli uffici di segreteria;
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: sops050001@istruzione.it
- Posta raccomandata con ricevuta A/R.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
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.
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.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una
graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.

DISPOSIZIONI FINALI: Trattamento dei dati personali e Pubblicità
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida
di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
www.nerviferrari.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Rossana Russo
Firmato digitalmente ai sensi legge 82/2005
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