ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“Federico II di Svevia”
Liceo Scientifico–Classico–Linguistico e Scienze Applicate
Via G. Verdi, 1 – 85025 MELFI (PZ)
Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B Cod. Fisc. 85001210765
e-mail: pzis02700b@istruzione.it posta certif.: pzis02700b@pec.istruzione.it
sito: www.liceomelfi.it

Liceo Artistico Statale “Festa Campanile”
Piazza Mazzini – 85025 MELFI (PZ)

Tel. 097221131

Melfi, 27-01-2016
Prot. n. 0636 C/24
BANDO ESPERTO INTERNO
RECLUTAMENTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE PON-FESR
Per l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
CUP C66J16000130007 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Interministeriale 1febbraio 2001 n.44, concernente il Regolamento
sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO
l’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato 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” –Azione10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA
l’autorizzazione,prot.n. AOODGEFID/1703 del 20/01/2016, del MIUR- per la
realizzazione del progetto ” 10.8.1.A2-FESRPON-BA-2015-21;
VISTA
la delibera n. 8 c.3 del 01/09/2015 del Collegio Docenti di approvazione del progetto;
VISTA
la Delibera del Consiglio d' Istituto n.04/15 del 10 /09//2015 con la quale è stato approvato
il progetto"Ampliamento rete LAN/WLAN";
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n.2/16 del 12/02/2016 di assunzione del progetto nel
ProgrammaAnnuale dell'esercizio finanziario2016;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento delle attività
di progettista e n. l figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato;
ATTESO
il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in particolare,
rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente
selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi
COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella
realizzazione del Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-BA-2015-21 "Ampliamento rete LAN/WLAN" per le
seguenti attività:
- N. 1 Progettista
- N. 1 Collaudatore
Prerequisito in derogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:
-competenze informatiche

-titoli coerenti con l'incarico da svolgere,
-partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi cinque anni
Il Progettista dovrà:
1. Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi:

2. provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero
rendere necessarie;
3. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice
acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste dal capitolato tecnico;
4. visionare i locali dove dovranno essere installatele apparecchiature informatiche e dare indicazione sulla
predisposizione degli stessi;
registrare,nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON,i dati relativi al Piano FESR;
redigere i verbali relativi alla sua attività;
Predisporre registro con firme a comprova dell’attività svolta;
Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte;
9. Partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento;
10. coordinarsi con il Responsabile S.P.P. e il Responsabile S.L. per la corretta installazione delle
dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento
del DVR;
11. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al
piano FESR, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;

5.
6.
7.
8.

ll Collaudatore dovrà
1.ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico
2.verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature,la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione
3. redigere i verbali di collaudo
4.verificarel'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste
5.verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature
6.coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati
Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità
previste dalla normativa vigente.

CRITERI DI SELEZIONE
Può partecipare il personale a tempo indeterminato in servizio nell’anno scolastico 2015/2016 presso
l’istituzione scolastica che non intendano presentare domanda di mobilità e che non siano soprannumerari,
in possesso dei requisiti richiesti.
La selezione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
a) Titoli culturali e professionali comprovanti competenze informatiche, nonché competenze inerenti alle
nuove Tecnologie Informatiche e Comunicative a sostegno dell’innovazione metodologica
(punti 0,5 per ogni titolo)
b) Esperienza nel campo di progettazione / di collaudo:
- reti informatiche LAN/WLAN;
- Laboratori tecnologici;
- aule dotate di LIM;
- Reti Wireless;
- Conoscenza della piattaforma informatica MIUR per la gestione FESR.
(punti 1 per ogni tipologia di esperienza)
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio
COMPENSO
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 CCNL di categoria (Per i docenti € 17,50 lordo
dipendente; per gli A.T. € 14,50 lordo dipendente), fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario

autorizzato (2% onnicomprensivo di oneri a carico dello Stato e delle Ritenute di legge) e sarà liquidato solo
ad avvenuta erogazione dei finanziamenti dall’Autorità di Gestione.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli interessati, possono produrre la propria candidatura (in busta chiusa e riportante la seguente
dicitura “Candidatura Esperto Progettista FESR – PON – LAN/WLAN” - “Candidatura
Esperto Collaudatore FESR – PON – LAN/WLAN”), entro e non oltre le ore 12.00 del 07
M a r z o 2016, c/o l’Ufficio Protocollo della Scuola compilando gli allegati A e B, debitamente
corredata di curriculum vitae stilato nel formato europeo.
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione.
Coloro che intendano partecipare ad entrambe le selezioni, sono invitati a presentare due distinte
candidature
Tutti i documenti, pena l’esclusione, dovranno riportare in calce la firma dell’aspirante.

GRADUATORIA
La graduatoria sarà stilata dal Gruppo operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A.) attraverso la comparazione dei
curriculum secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa istituzione si riserva
di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
La graduatoria affissa all’Albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5
giorni dalla data di pubblicazione.
Successivamente il gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A.) provvederà ad informare il solo docente
collocato in posizione utile nella graduatoria di merito per il quale il Dirigente Scolastico procederà
all’assegnazione dell’incarico.
TRATTAMENTO DATI
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-eeconomica dell'aspirante.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
affissione all'albo dell’Istituto;
pubblicazione sul sito web dell’Istituto: www.liceomelfi.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Michele Corbo)

Lq/

Allegato A
Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S.
“Federico II di Svevia”
Via G. Verdi, 1 – Melfi

Oggetto:DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI
PROGETTISTA/COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR2014-2020 –AZIONE10.8.1 Per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
_l_sottoscritt_ ___________________________________________nat_a__________________________
(provincia di_____) il_______________e residente in_________________________(provincia di_______)
c.a.p._____via__________________________________________________________________n.______
tel.____________________________e-mail__________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di:

□ ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA
□ ESPERTO COLLAUDATORE
_l_ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
dichiara sotto la propria responsabilità:
1. di essere cittadin_italian_;
2. di godere dei diritti politici;
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso
______________________________________________________________;
4. di essere/non essere pubblico dipendente presso_________________________________________;
5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente procedura
di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
6. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività,
attraverso l’uso della piattaforma telematica del Fondi Strutturali;
7. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario predisposto
dalDirigente scolastico;
8. 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;
9. di essere un docente interno in servizio presso codesto Istituto.
_l_sotoscritt_ dichiara di aver preso in visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni
previste nell’Avviso pubblico di selezione.
Si allega Curriculum vitae
_l sottoscritto/a, nato/a a_____________________________________il________________
Autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.L.vo 196/2003.
_________________________
Luogo e Data

In fede

Allegato B
Scheda riepilogativa Titoli di
(Cognome e nome)

Allegata alla domanda di progettista
TITOLIDI CUI AL PUNTO A

Punti

RISERVATO AL GOP

Punti

RISERVATO AL GOP

12345TITOLIDI CUI AL PUNTO B
12345-

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum
Vitae allegato.
Firma

