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Azione 10.8.1.A1 - Realizzazione delle infrastrutture e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI PROGETTISTA
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-6 – CUP: E76J15000850007

Prot. N. 882/C02-e

Ortona, 15 febbraio 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.L. 30/03/200,, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss. mm. ii;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni
ni Generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo contabile
delle istituzioni
scolastiche”;
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013) recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e
di investimento europei,
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
VISTO
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 2014 n. 9952,
del 17/12/2014 della Commissione Europea;
VISTA
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 17/01/2016, con la quale è stato approvato
il POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1756 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8.1 del PON
P
– “Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” e il relativo finanziamento;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto del 08/02/2016 di approvazione del Programma
Annuale dell’E.F. 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle
attività di progettazione nell’ambito
nell’
del progetto PON di cui sopra;

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso.
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto su
richiamato da impiegare nella progettazione esecutiva inerente all’attuazione del Progetto PON.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze relative a Laurea in discipline tecniche
o Diploma di Istruzione Tecnica/Scientifica.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12 del giorno
25 febbraio 2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le
domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.
L’istanza, da produrre secondo il modello allegato, dovrà essere corredata dal curriculum vitae in
formato europeo.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico
attraverso l’esame dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi specificati nella tabella di comparazione dei curricula allegata al presente
avviso. A parità di punteggio si darà preferenza all’aspirante che ha avuto più esperienza di
collaborazione nei progetti finanziati con fondi strutturali
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affisso 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 sarà a partire dal giorno della nomina fino al 29/07/2016.
La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo di 20 ore, da svolgere al di fuori dell’orario
di servizio, il compenso orario sarà di 17,50 euro-lordo dipendente-omnicomprensivo, da
commisurare all’attività effettivamente svolta.
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 amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritto di cui al citato D.L.gs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lidia Diana GALLUCCI

TABELLA DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA
Per la selezione degli aspiranti all’incarico si procederà alla comparazione dei
Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di
valutazione posseduti e documentati dai candidati, secondo la tabella di seguito
definita:
ELEMENTI
Titolo di studio
Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica
Diploma Istruzione Tecnico Scientifica
Altro Diploma
Master
Altra Laurea o Laurea triennale
Certificazioni
Certificazioni Informatiche (ECDL, EIPASS, IC3,…)
Esperienze specifiche
Facilitatore e/o componente del G.O.P. di Piani
Integrati FSE PON 2007/13
Comprovate esperienze/competenze di Progettazione
Installazione e Collaudo Reti Informatiche, Laboratori
informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto
alla didattica in ambito diverso dai PON FESR 2007/13
Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del
settore specifico con mansioni di progettista,
installatore e collaudatore di attrezzature specifiche e/o
di supporto alla didattica
Precedenti rapporti di collaborazione come Progettista
e/o Collaudatore o similari con istituzioni scolastiche
nell’ambito di progetti PON FSER 2007/13
Libera professione in ambito tecnico

PUNTEGGIO

Punti 5
Punti 3
Punti 1
Punti 1
Punti 1
Punti 1
(Max 2 titoli valutabili)
Punti 1 per ogni attività
Punti 2 per ogni attività

Punti 1 per ogni anno
(max 5 punti)

Punti 3 per ogni attività

Punti 1 per ogni attività
(max 5 punti)

Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento per docenti Punti 1
sulle tecnologie per la didattica e/o sulle architetture di
rete

ATTRIBUZIONE E DURATA DELL’INCARICO
L’esperto individuato si renderà disponibile per un incontro preliminare con il
Dirigente Scolastico. L’attribuzione avverrà tramite atto di nomina ad personam
secondo la normativa vigente.
La durata dell’incarico sarà a partire dal giorno della nomina fino al 29/07/2016.
REMUNERAZIONE
La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo di 20 ore da espletare in
orario extrascolastico. Il compenso orario sarà di € 17,50 lordo dipendente e saranno
corrisposti alle fine sulla base dell’effettiva rendicontazione.
TUTELA DELLA PRIVACY
L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse
allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti
relativi alla piena attuazione del rapporto. Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli
interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03
ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, c.
1 l. d), nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al
rapporto di lavoro di cui all’oggetto. In mancanza della predetta dichiarazione le
istanze “non saranno trattate”. La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.
L’incarico sarà sottoposto alle previsioni legislative della L.136/2010. Il presente
bando viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito Web
della Scuola.
http://www.istitutocomprensivo2ortona.gov.it

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL PROGETTO FESRPON
“Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-6 – CUP: E76J15000850007

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo N.2
ORTONA
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________ nato/a __________________________
il ___________________ residente a ____________________________________________
in Via __________________________________________ tel. _________________________
cell. ___________________________ e-mail _____________________________________
in servizio codesta Istituzione Scolastica, chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per
l’attribuzione dell’incarico di progettazione per la “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di
accesso alla rete LAN/WLAN”, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la
Scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” - 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-6.
Ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate all’art. 76 del citato DPR 445/2000, il sottoscritto dichiara di:
• Essere cittadino italiano;
• Godere dei diritti politici;
• Essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla
presente procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
• Di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria
attività;
• Di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano;
• Di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla
partecipazione alla gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto
summenzionato.
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.Lvo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.
Si allegano alla presente:
1. Curriculum vitae in formato Europeo
2. Fotocopia di un documento di riconoscimento

Data, ___________________
In fede
_________________________

