
 
 

 
AL SITO WEB 

ALL’ALBO 

AL PERSONALE DELL’ISTITUTO 

AL D.S.G.A. 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO:   Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di n.1 Progettista e 

di n.1 Collaudatore per l’attuazione degli interventi previsti nel Progetto autorizzato a valere 

sull’Avviso Pubblico Prot.n.AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - 

Fondi Strutturali Europei - 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 (FERS) - 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”. 

Progetto " Una scuola senza barriere e confini" 

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-11   

CUP F46J15001150007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” 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 Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006; 

Visto il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche: 

Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

Oggetto della Circolare: “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”; 
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Vista la delibera di adesione all'invito del Collegio dei Docenti del 07/09/2015 – verbale n.2 - con il 

progetto " Una scuola senza barriere e confini” inserito nel Piano dell’Offerta Formativa a.s. 

2015/16; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 dell’ 11/09/2015 con la quale il Consiglio ha 

approvato l’adesione alla candidatura per il Progetto PON 2014-20, Avviso A00DGEFID/9035 del 

13/07/2015 per la Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN con 

il progetto “Una scuola senza barriere e confini” inserito nel POF 2015/2016; 

Considerato che l’Istituto Comprensivo “G.D’Annunzio” di Lanciano ha inoltrato la propria 

candidatura per la realizzazione del Progetto “Una scuola senza barriere e confini”; 

Visto il P.O.F. 2015/16 deliberato dal Collegio dei Docenti  in data 28/10/2015 e adottato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 dell’11/11/2015; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1756 del 20/01/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Fondi Strutturali Europei - 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 (FERS) - 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” con la quale viene comunicato il codice identificativo 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-11 e 

l’autorizzazione e impegno di spesa pari a € 7.497,00; 

Visto il CUP assegnato al progetto F46J15001150007; 

Vista la Delibera n. 4 del 15 gennaio 2016 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2016; 

Viste le linee guida dell’Autorita’ di Gestione –MIUR prot.n.1588 del 13/01/2016-; 

Viste le disposizioni per l’attuazione dei progetti – MIUR prot.n.2224 del 28/01/2016-; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 dell’ 11/03/2016 di inserimento nel POF 2015/16; 

Visto il proprio decreto prot.n.1222/06-03 del 08/03/2016 di assunzione in bilancio della somma 

autorizzata e finanziata, portato per conoscenza al Consiglio d’Istituto nella seduta dell’ 

11/03/2016; 

Visto il proprio decreto prot.n.1287/06-03 del 12/03/2016 relativo alla nomina del R.U.P. - Progetto 

PON 2014/20 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” – Azione 10.8.1.A2 – 

rete LAN/WLAN-; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.4 dell’ 11/03/2016 di approvazione dei criteri per la 

selezione degli esperti per gli incarichi di Progettista e Collaudatore nel Progetto FESRPON 

autorizzato; 

EMANA 

 

Il presente bando di selezione interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione 

scrivente, per il reclutamento di: 

1. Una figura di esperto interno per l’affidamento dell’incarico di PROGETTISTA; 

2. Una figura di esperto interno per l’affidamento dell’incarico di COLLAUDATORE 

relative all’espletamento del progetto di seguito indicato: 

 



 
 

 

 

OBIETTIVO E AZIONE CODICE 

PROGETTO - 

CUP 

TITOLO 

PROGETTO 

Progetto autorizzato a valere sull’Avviso Pubblico 

Prot.n.AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture 

di rete LAN/WLAN - Fondi Strutturali Europei - 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 (FERS) - 

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”. 

10.8.1.A2-

FESRPON-AB-

2015-11   

 

F46J150011500

07 

Una scuola senza 

barriere e confini 

 

Si ribadisce che il progettista non potra’ in nessun caso ricoprire anche il ruolo di collaudatore. 

 

COMPITI DELL’ESPERTO 

 

PROGETTISTA 

Il Progettista dovra’ essere in possesso, quale prerequisito inderogabile, di competenze/esperienze  

informatiche di base certificate e/o titoli di studio coerenti con l’attivita’ da svolgere, cosi’ come 

dovranno essere coerenti le esperienze professionali che l’aspirante dichiarera’ di possedere. 

Il progettista avra’ il compito di: 

 svolgere un sopralluogo nei locali in cui dovranno essere effettuati gli interventi finalizzati 

alla rete e alla fornitura dei beni e servizi; 

 provvedere alla progettazione necessaria per l’acquisto del materiale, dei beni e dei servizi 

occorrenti all’esecuzione dei lavori con indicazione anche della loro disposizione e 

installazione nei locali dedicati ed eventuali adeguamenti strutturali da eseguire; 

 collaborare con il D.S. nella redazione del bando di gara e del capitolato tecnico; 

 coordinarsi con il RSPP e con il Responsabile dei lavoratori per la Siocurezza per la corretta 

installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici; 

 verificare la piena rispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 controllare l’integrita’ e la completezza dei dati relativi al Piano FERS inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON,  provvedere alla compilazione, nella stessa 

piattaforma, delle matrici degli acquisti ed alla registrazione di eventuali variazioni alle 

matrici degli acquisti; 

 redigere i verbali relativi alla sua attivita’; 

 collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per far fronte a tutte le problematiche relative al 

Piano FERS al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attivita’. 

 



 
 

 

COLLAUDATORE 

Il Collaudatore dovra’ possedere, quale prerequisito inderogabile, esperienze/competenze 

informatiche e in materia di collaudo di attrezzature  e/o di laboratori e avra’ il compito di: 

 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature, i beni e i servizi acquistati e quelli 

indicati nell’offerta prescelta  e nel progetto redatto ed approvato; 

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel bando di gara; 

 Verificare che gli eventuali adattamenti edilizi eseguiti siano stati effettuati nel rispetto delle 

norme specifiche; 

 Provvedere al collaudo delle attrezzature, dei beni e dei servizi oggetto della fornitura; 

 Redigere i verbali di collaudo; 

 Il collaudo dovra’ essere effettuato dal collaudatore assistito dai tecnici della ditta che ha 

provveduto alla realizzazione del progetto e dal responsabile del progetto, che dovranno 

controfirmare il relativo verbale. 

Durante le operazioni di collaudo si dovra’: 

1. Verificare che le apparecchiature fornite e gli impianti realizzati siano conformi al tipo e ai 

modelli descritti in contratto e nella scheda tecnica e che siano in grado di svolgere le 

funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella 

documentazione; 

2. Effettuare il collaudo sulla totalita’ delle apparecchiature, dei prodotti e degli impianti 

oggetto del contratto (qualora le apparecchiature o gli impianti, ovvero parti di essi, o i 

prodotti non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche le operazioni di collaudo 

saranno ripetute alle stesse condizioni e modalita’ entro tre giorni dalla data del primo 

collaudo). 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli aspiranti all’incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione (Allegato 1) supportata 

dal curriculum vitae in formato europeo con l’informativa Privacy relativa all’autorizzazione per il 

trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali), e la scheda di autovalutazione dei titoli (allegato 2). 

La domanda e gli allegati dovranno pervenire a mano, in plico chiuso, all’Ufficio Protocollo 

dell’Istituto entro le ore 12,00 del 17/03/2016, specificando sulla busta stessa, indirizzata al 

Dirigente Scolastico, la dicitura: 

 

CANDIDATURA PROGETTISTA 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-11   

CANDIDATURA COLLAUDATORE 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-11   

Per le domande inviate tramite raccomandata non fara’ fede il timbro postale di partenza ma il protocollo con 

l’ora di ricezione. Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potra’ essere imputata 

alla scuola e causera’ l’esclusione dalla selezione, cosi’ come il mancato assenso al trattamento dei dati o 

l’assenza degli allegati sopra richiamati comportera’ la non accettazione della domanda. 

 

Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida. 



 
 

 

 

La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate dal 

Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate , sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi specificati nel presente bando. 

Al termine della valutazione il Dirigente Scolastico redigera’ una graduatoria di merito che sara’ affissa 

all’albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica. Il professionista individuato verra’ avvisato personalmente. 

A parita’ di punteggio si dara’ la precedenza al candidato piu’ giovane di eta’. 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 

provvedera’ allo scorrimento della graduatoria. 

Gli aspiranti dipendenti da altre amministrazioni o istituzioni scolastiche dovranno essere autorizzati dal 

proprio Dirigente Scolastico e la stipula del contratto sara’ subordinata al rilascio della preventiva 

autorizzazione. 

  

CRITERI DI SELEZIONE  

 

Per la selezione degli esperti saranno presi in considerazione i seguenti requisiti: 

 

 

 

DESCRIZIONE 

 

 

PUNTEGGIO 

TITOLI DIDATTICI E CULTURALI 

Corsi di formazione/aggiornamento/titoli 

specifici in materia di informatica 

Punti 5 per titolo fino ad un massimo di 30 

Punti 

TITOLI DI STUDIO 

Possesso di titoli di studio specifici 

 

Diploma di laurea 

 

 

 

 

Corsi di specializzazione 

 

 

Post-laurea 

 

 

 

Punti 0,5 per ogni voto superiore a 90 (da 91 a 

110) 

Punti 15 per la votazione di 110 con lode 

 

 

Punti 2 per ogni corso fino ad un massimo di 4 

Punti 

 

Punti 2 per ogni corso fino ad un massimo di 4 

Punti 

 

TITOLI E ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

 

 

Collaborazioni con universita’ afferenti la 

professionalita’ richiesta 

 

Associazioni afferenti la professionalita’ 

richiesta 

 

 

 

 

Punti 1 per ogni collaborazione fino ad un 

massimo di 3 Punti 

 

Punti 1 per adesione fino ad un massimo di 2 

Punti 

 



 
Pregresse esperienze professionali in qualita’ di 

Responsabile dei laboratori informatici 

 

 

Pregresse esperienze professionali in qualita’ di 

Responsabile del sito web 

 

 

Pregresse esperienze professionali in qualita’ di 

Collaudatore di materiale informatico e/o di 

laboratori 

 

Pregresse esperienze informatiche all’interno 

della scuola rivolte ad alunni e/o personale – 

corsi Autocad 

 

Titoli in materia di sicurezza ai sensi del 

D.Lgs.n.81/2008 

 

 

 

Punti 2 per incarico fino ad un massimo di 8 

Punti 

 

 

Punti 2 per incarico fino ad un massimo di 8 

Punti 

 

 

Punti 2 per incarico fino ad un massimo di 6 

Punti 

 

 

Punti 1 per incarico fino ad un massimo di 5 

Punti 

 

 

Punti 5 per titolo fino ad un massimo di 15 

Punti 

 

Punteggio massimo complessivo attribuibile 100. 

 

 

COMPENSI 

 

La durata dell’incarico e’ stabilita in ore. L’attivita’ sara’ retribuita con il compenso orario previsto 

dal CCNL e precisamente: 

per il personale docente € 17,50 orari lordo dipendente; 

per il personale Assistente Amministrativo € 14,50 orari lordo dipendente; 

per il personale Collaboratore Scolastico € 12,50 orari lordo dipendente. 

Per l’attivita’ di Progettista non si potra’ superare l’importo complessivo di € 150,00 

omnicomprensivo di tutte le ritenute (Lordo Stato),  sulla base di quanto indicato nel Piano di 

ripartizione delle spese della candidatura. 

Per l’attivita’ di Collaudatore non si potra’ superare l’importo complessivo di € 75,00 

omnicomprensivo di tutte le ritenute (Lordo Stato), sulla base di quanto indicato nel Piano di 

ripartizione delle spese della candidatura. 

Il compenso sara’ corrisposto in proporzione alle ore effettivamente svolte e certificate con firme su 

apposito registro, compatibilmente con il budjet disponibile. 

L’attivita’ svolta sara’ soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

I compensi saranno corrisposti a saldo sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e 

della disponibilita’ degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna 

responsabilita’ , in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volonta’ 

dell’Istituzione Scolastica, potra’ essere attribuita alla medesima. 

 

 

 



 
 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo della scuola e al sito web 

istituzionale. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Tutti i dati personali di cui l’Istituzione Scolastica verra’ in possesso in occasione dell’espletamento 

del presente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e della 

normativa vigente. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al 

trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale 

assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento della procedura di selezione. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Claudio BOSCO 

 

 

Documento firmato digitalmente 

 

tale 

autorizzato 

progetto 
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