Scuole Statali Infanzia: “Umberto Fifi” – “Giovanni Paolo II”
Scuole Statali Primarie: “Umberto Fifi” – “Ezio Giuliani”
Scuola Statale Secondaria 1° grado: “Colomba Antonietti”

Prot. n. 866/C14
Bastia, Umbra, 20 febbraio 2016

BANDO INTERNO RECLUTAMENTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE PON-FESR per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
Progetto: 10.8.1A1-FESRPON-UM-2015-72 “CABLAGGIO WIRED-WIRELESS”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Bando n.9035 del 13.07.2015 relativo al piano integrato PON-FESR annualità 2015;
VISTA la nota Prot. n. 1772 del 20/.01.2016 di approvazione ed il relativo finanziamento del PON FESR
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
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: 10.8.1A1FESRPON-UM-2015-72 “CABLAGGIO WIRED-WIRELESS”
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 12.02.2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto
autorizzato di € 15.000,00;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai
sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo
Nazionale prevede, tra le voci di costo, la figura del progettista e del collaudatore;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella
realizzazione del Progetto: 10.8.1A1-FESRPON-UM-2015-72 “CABLAGGIO WIRED-WIRELESS per le
seguenti attività:
-

N. 1 PROGETTISTA
N. 1 COLLAUDATORE
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Prestazioni Richieste
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 di beni e servizi;
2. Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare
indicazione sulla predisposizione degli stessi;
3. Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano
FESR;
4. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A 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;
5. 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.
Il 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. Verificare l’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.
Candidatura
Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo allegato.
Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
Termini e modalità di 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” (predisposto in calce alla presente), corredata dal
CURRICULUM VITAE in formato europeo, entro le ore 12,00 del giorno 29/02/2016 con l’indicazione
“Selezione progettista progetto: 10.8.1A1-FESRPON-UM-2015-72 “CABLAGGIO WIRED-WIRELESS
“Selezione collaudatore progetto 10.8.1A1-FESRPON-UM-2015-72 “CABLAGGIO WIRED-WIRELESS
con le seguenti modalità:
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: pgic84300r@pec.istruzione.it;
- Posta raccomandata con ricevuta A/R.
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
Criteri di Scelta
L’esame delle candidature sarà demandata ad una apposita commissione, composta da un numero dispari
di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico.
I curricula pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata.
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Progettista/Collaudatore
Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali
richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.)
Diploma di istruzione secondaria superiore Punti
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto (per l’incarico di progettista)
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto
Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione
e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici

Valutazione
Punti 10/100
5/100
Punti 5/100
Punti 5 per ogni
esperienza
Max. 20/100
Punti 5 per ogni
esperienza
Max. p 20/100
Punti 5 per incarico
max 20/100
Punti 5 per incarico
max 20/100

Incarico
Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante
affissione all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica.
Al professionista individuato sarà data comunicazione telefonica/via mail.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si
procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età.
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.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Compenso
Le attività relative al progetto si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano, a partire dalla data di
sottoscrizione della relativa nomina di incarico.
Per l’attività svolta, all’esperto sarà riconosciuto un compenso orario lordo dipendente di € 17,50 come
previsto dal C.C.N.L./Scuola.
Numero massimo di ore previste per il progettista: 12
Numero massimo di ore previste per il collaudatore: 06
che dovranno risultare da apposito registro firme.
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.icbastia1.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Lungarotti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993
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