
 
 

 

 

 

Prot. n. 528/C27c      Villa Bartolomea, 11/02/2016 

CUP: C76JI5000520007    CIG: Z0F1867CCB 

BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER PROGETTO AMPLIAMENTO RETE 

WLAN PROGETTO PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT.  9035 DEL 13.07.2015, 

IDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A2 FERSPON –VE-2015-40 

Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Nadia Micheletto 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione 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, 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;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;  

VISTO il Bando prot. N. A00DGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II 

infrastruure per l’istruzione – fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) – Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – azione 10.8.1 interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionali e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA  la Delibera di adesione del Collegio Docenti n. 16 del 06.10.2015 del progetto 

“DIGITALMENTE CONNESSI”, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Asse II 

infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Obiettivo specifico 

– 10.8.A2 Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati di cui 

all’avviso prot. 9035 del 13.07/2015; 

VISTA  la Delibera di adesione all’invito del Consiglio d’Istituto n. 35  del 07 ottobre 2015   e 
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l’inserimento del progetto “DIGITALMENTE CONNESSI” nel Piano dell’Offerta 

Formativa per l’anno scolastico 2015-2016; 

VISTA  la nota del  MIUR  prot. n A00DGEFID/1773 del 20/01/2016 di  approvazione  e il relativo 

finanziamento del PON  10.8.1.A2 –FERSPON-VE-2015-40;  

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente progetto : 

10.8.1.A2 FERSPON –VE-2015-40; 

VISTA  la   Delibera   n. 47  del 25 novembre 2015   di   approvazione   del   Programma   Annuale   

dell’esercizio finanziario 2016 dove è prevista specifica scheda finanziaria;  

VISTA  la Delibera n. 28 del Collegio Docenti del 11.02.2016 di  assunzione del Progetto 

“DIGITALMENTE CONNESSI”, autorizzato e finanziato nel POF 2015-2016;  

VISTA  la Delibera n. 63del Consiglio di Istituto 11.02.2016 per l’individuazione dei criteri di 

selezione delle figure di progettista e collaudatore del progetto;  

RILEVATA   la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle  

 attività di collaudatore  nell’ambito del progetto “DIGITALMENTE CONNESSI”  

VISTO  il Regolamento dei Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione, e/o aggiornamento della 

tipologia e numero di beni; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DISPONE 

Ai fini dell’implementazione del Piano Integrato degli Interventi “finalizzati alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” l’avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di esperto 

interno all’Istituto a cui affidare incarico di ESPERTO PROGETTISTA per la Progettazione esecutiva del 

progetto PON “10.8.1.A2 – FESRPON-VE-2015-40  

 

EMANA 

 

Il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria 

dei fondi per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico della Progettazione esecutiva per 

l’attuazione del seguente progetto:  

Progetto: 10.8.1.A2 – FESRPON-VE-2015-40 - “Realizzazione rete wlan ”  

 

Prestazioni richieste per la progettazione esecutiva 

La figura di progettista dovrà occuparsi di: 

 predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 

l’acquisizione di quanto previsto dal suddetto progetto;  

 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 dei progetti 

finanziati dal PON”; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o 

elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

 controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano inseriti nell’apposita piattaforma 



telematica ei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle 

matrici degli acquisti; 

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che dovessero rendersi 

necessarie;  

 redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

 coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori 

per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, 

procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Incarico  

Attività: progettista 

Obiettivo/Azione: progettazione infrastruttura rete WLAN atta a garantire la copertura  dei locali delle scuole: 

scuola dell’infanzia “Raggio di Sole” di Villa Bartolomea, scuola dell’infanzia “ Papa Giovanni XXIII di 

Spinimbecco, scuola primaria “Cesare Battisti” di Castagnaro, scuola secondaria “ I.Nievo” di 

Castagnaro………………… 

Il progetto completo di obiettivi, finalità, modalità di svolgimento dovrà essere presentato entro 5 giorni dal 

conferimento dell’incarico alla Segreteria I.C. 

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 è stabilita in n. ore/giornate.  

Compenso  

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di 146,03€ (CENTOQUARANTASEI/03) e sarà 

commisurato all’attività effettivamente svolta, valutata sulla base del numero di ore effettivamente realizzate 

al di fuori dell’orario di servizio, risultanti da apposito registro di presenza.  

Il compenso sarà rapportato a costi orari unitari riguardanti soltanto attività prestate oltre il regolare orario di 

sevizio e corrisposto secondo le tabelle 5 e 6 del CCNL scuola 2006.  

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 

delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile.  

Termini e modalità di presentazione della domanda 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate 

alle gare di fornitura delle attrezzature. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze sotto elencate. 

In considerazione del fatto che il presente avviso, oltre ad essere pubblicato all’albo viene contestualmente 

reso noto a tutto il personale in sede di convocazione Collegio Docenti, il termine per la presentazione 

dell’istanza, debitamente firmata e corredata dal curriculum vitae in formato europeo viene fissato per le ore 

11.00 del giorno 26 febbraio 2016. 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio utilizzando 

l’apposito modello “ALLEGATO 1” E “ALLEGATO 2” (predisposto in calce alla presente), entro le ore 

11.00 del giorno 26 febbraio 2016 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione esperto 

progettista progetto cod. “10.8.1.A2 – FESRPON-VE-2015-40”, con le seguenti modalità:  

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: vric84600r@pec.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, inoltre, 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.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della 

scuola. 

Titoli 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 

ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati:  

A. TITOLI DI STUDIO 

Laurea in ingegneria, architettura, informatica, scienze agrarie Punti 10/100 

Laurea in altra materia affine Punti 9/100 

Votazione di laurea 110/100 Punti 3 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 3 

Corso di perfezionamento post laurea (dottorato, master, TFA, CFP…) Punti 3 

Certificazioni informatiche (Ecdl, Eipass…) Punti 2 per ogni 

esperienza 

Max 5 

B. ATTIVITÀ PROFESSIONALE  

Abilitazione alla libera professione attinente la tipologia di incarico Punti 2 

Anzianità di servizio (per ogni anno di ruolo)  
Punti 2 per ogni 

anno Max10 

Esperienze di collaborazione con Università, Associazioni Professionali, Enti di 

Ricerca, su materie inerenti il presente progetto 

Punti 1 per ogni 

certificazione 

Max 5 

Esperienze di formatore su materie informatiche 
Punti 1 per ogni 

esperienza Max 5 

Esperienze professionali in ambito extrascolastico inerenti il presente progetto  

Punti 1 per ogni 

esperienza 

Max 5 

Esperienza pregressa di Responsabile per la Sicurezza, la prevenzione e la 

Protezione o di responsabilità dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 0,5 per ogni 

esperienza Max 5 

Partecipazione a Commissioni per la valutazione delle offerte nelle procedure di 

gara d’acquisto  

Punti 0,5 per ogni 

esperienza Max 5 

Esperienze pregresse come progettista reti LAN/WLAN 
Punti 0,5 per ogni 

esperienza Max 5 

 

Disposizioni finali 

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.icvillabartolomea.gov.it  

                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                 Dott.ssa Nadia Micheletto 
                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

http://www.icvillabartolomea.gov.it/


 

 

 

  

ALLEGATO1. DOMANDA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 

       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    IC VILLA BARTOLOMEA  

IL/La sottoscritto/a_________________________________________________________ (cognome e nome) 

nato/a_________________________________________prov._____________il________________________ 

C.F.__________________________________residente in __________________________________________ 

prov._________________via/Piazza___________________________________________n.civ.____________ 

telefono_______________________________cell._______________________________________________ 

E MAIL __________________________________________________ Attuale occupazione (con indicazione 

della sede di attuale servizio: ________________________________________________________________, 

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il seguente progetto: 
Progetto: “10.8.1.A2 – FESRPON-VE-2015-40” Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 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 D.P.R. N. 445- 00,  

DICHIARA 

- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 
penali ovvero_______________________________________________________;  

- di non essere stato destituito da pubblico impiego;  

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  

- essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  

Alla presente istanza allega:  

- tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista;  

- curriculum vitae in formato europeo. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura.  

Data_________________________  
 FIRMA_____________________________________ 



ALLEGATO 2: VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA 

A. TITOLI DI STUDIO 

Laurea in ingegneria, architettura, informatica, scienze agrarie Punti 10/100 

Laurea in altra materia affine Punti 9/100 

Votazione di laurea 110/100 Punti 3 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 3 

Corso di perfezionamento post laurea (dottorato, master, TFA, CFP…) Punti 3 

Certificazioni informatiche (Ecdl, Eipass…) Punti 2 per ogni 

esperienza 

Max 5 

B. ATTIVITÀ PROFESSIONALE  

Abilitazione alla libera professione attinente la tipologia di incarico Punti 2 

Anzianità di servizio (per ogni anno di ruolo)  

Punti 2 per ogni 

anno 

Max 10 

Esperienze di collaborazione con Università, Associazioni Professionali, Enti di 

Ricerca, su materie inerenti il presente progetto 

Punti 1 per ogni 

certificazione 

Max 5 

Esperienze di formatore su materie informatiche 

Punti 1 per ogni 

esperienza 

Max 5 

Esperienze professionali in ambito extrascolastico inerenti il presente progetto  

Punti 1 per ogni 

esperienza 

Max 5 

Esperienza pregressa di Responsabile per la Sicurezza, la prevenzione e la 

Protezione o di responsabilità dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 0,5 per ogni 

esperienza 

Max 5 

Partecipazione a Commissioni per la valutazione delle offerte nelle procedure di 

gara d’acquisto  

Punti 0,5 per ogni 

esperienza 

Max 5 

Esperienze pregresse come progettista reti LAN/WLAN 

Punti 0,5 per ogni 

esperienza 

Max 5 

 

Data_________________________  

 

 FIRMA_____________________________________ 

 


