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Prot. n. 952/P                                                                                 Maiori, 27 febbraio 2016 
        
CUP: E96J15001340007 
 

BANDO INTERNO 
RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA  PON- FESR 

per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
Titolo progetto: “La scuola 3.0” – Cod. 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-41 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  
VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola - competenze 
e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

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” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave, 

VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016, del MIUR - Dipartimento per 
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff IV- per la realizzazione del progetto 
denominato “Classi in rete” Codice Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-41, nel 
rispetto della tempistica ivi suindicato; 

 
 
 
 
 



VISTA la Delibera del Consiglio d’lstituto  n. 11 del 29/09/2015 con la quale è stato approvato il 
progetto "Realizzazione rete LAN/WLAN"; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 461/P del 29/01/2016 con il quale è stata 
imputata l’iscrizione nel Programma Annuale E.F. 2016 del Progetto avente codice di 
autorizzazione 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-41;   

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 10/02/2016 relativa all’assunzione del progetto 
nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016; 

RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 
attività di progettista nell'ambito del progetto autorizzato. 

 
INDICE 

 
una procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per ricoprire il ruolo di Progettista. 
 
L’esperto Progettista da selezionare dovrà possedere profilo professionale coerente con: 

� Capacità di individuazione di quantità, tipologia e caratteristiche degli apparati necessari alla 
realizzazione di reti LAN/WLAN 

� Capacità di elaborazione di un piano acquisti congruente alle esigenze didattiche della scuola. 
L’attività e i compiti del Progettista sono in generale definiti dalle Disposizioni ed Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei. 
In particolare  dovrà: 

� provvedere alla progettazione di  infrastrutture e punti di accesso LAN/WLAN ; 
• provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico; 
• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature richieste nel piano degli acquisti, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle acquistate; 
• avere conoscenza della piattaforma SIF2020 per la gestione dei PON FESR; 
• provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; 

• provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 
necessarie; 

• redigere i verbali relativi alla sua attività. 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATU RE 
 
Le istanze di partecipazione alla selezione  dovranno pervenire presso l’Ufficio di Segreteria di questa 
Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 12:00 del 05/03/2016. Le candidature pervenute oltre il 
suddetto termine o incomplete della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione.  
Le istanze dovranno essere articolate come nel seguito, pena l’esclusione dalla selezione: 

1. Istanza di partecipazione  mediante l’allegato modello (Allegato A), completa delle generalità del 
candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati 
personali; 

2. Dichiarazione di non appartenenza ai gruppi di valutazione dei PON e di non essere dipendenti, 
soci o collaboratori di aziende operanti nel settore delle forniture di materiali dei quali è prevista 
l’acquisizione da parte dell’Istituzione scolastica; 

3. Griglia di autovalutazione, allegata al presente bando (Allegato B). 
4. Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di studio e 

professionali anche le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico oggetto del 
presente bando (il curriculum dovrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 
successive modifiche e integrazioni); 



 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono inoltrare la propria candidatura, esperti in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: 
Laurea in Informatica; Laurea in Ingegneria elettronica. 
 

FORMULAZIONE GRADUATORIA 
 

Il Dirigente Scolastico, tenuto conto dei requisiti richiesti, provvederà all’esame delle istanze, alla 
valutazione dei titoli e alla formulazione di una graduatoria di merito entro il giorno 7 marzo 2016. 
 
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito web della Scuola e sarà data comunicazione personale 
all’esperto selezionato. 
 
L’esperto Progettista sarà individuato attraverso il punteggio attribuito sulla base della seguente tabella di 
valutazione: 
 

Titolo Punteggio 

Laurea  in Ingegneria o Informatica 

voto fino a   85                   punti 4                                                                                     
voto da 86 a 100                punti 6                                                            
voto da 101 a 110              punti 8                                  
voto 110 e LODE              punti 10 

Competenze informatiche certificate livello 
avanzato (ECDL Advanced, Eipass Progressive, 
EipassTeacher, Eipass LIM) 

punti 3 per ogni certificazione                                                                                
( max 9 punti) 

 
Certificazione Reti (Eipass LAB o analoghe) punti 3  

 
Competenze sulla sicurezza certificate                                                  
(RSPP o analoghe) 

punti 3  
 

Master/Specializzazioni punti 3  per ogni titolo       
 

Per ogni incarico di Progettista  nell’ambito dei 
PON FESR  

3 punti per incarico 
( max 15 punti) 

Per ogni incarico di facilitatore nell’ambito dei 
progetti PON FSE 

1 punto per ogni incarico  
(max 15 punti) 

Per ogni incarico di referente per la valutazione nei 
progetti PON FSE 

1 punto per ogni incarico 
(max 10 punti) 

 
A parità di punteggio precederà il candidato con più incarichi  di Progettista  svolti  nell’ambito dei PON 
FESR . In caso di ulteriore parità di requisiti  precederà il candidato più giovane. 
 
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 
 
L’incarico verrà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. 
La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva erogazione 
dei fondi PON FESR assegnati a questa Istituzione scolastica. 
 
 
 



 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Con la presente clausola l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pantaleone Comite” di Maiori dichiara 
che il trattamento dei dati personali e/o sensibili  forniti sarà effettuato in conformità all’art.11 comma 1 
lettere da a) ad e) del DLgs 196/03 e ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f).                                                      
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pantaleone Comite” di Maiori. 
Il presente avviso viene reso  pubblico mediante pubblicazione  sul  sito web della Scuola. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Solange Sabina Sonia Hutter  
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art.,3, comma ,2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Nuova Chiunzi n. 35  – 84010 MAIORI (SA)  
  Uffici: Tel. 089/871028 – Fax 089/8541068 DSGA 08 9/872464   

e-mail: sais038002@istruzione.it  -    Casella PEC: sais038002@pec.istruzione.it       
Cod. Mecc. SAIS038002  Codice Fiscale: 80018330656    Autonomia n. 22  

 
 
 



 
ALLEGATO A: MODELLO CANDIDATURA 

 
 
                                                                                                 Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                       I.S.I.S. “Pantaleone Comite” 
                                                                                                                  Maiori 
           
 
Con la presente il/la  sottoscritto/a  Cognome ____________________ Nome _____________________, 

nato il ____________ a ____________________ codice fiscale ____________________________, 

residente nel Comune di ____________________________ (___) cap _______ in via 

______________________________ cell. _______________________ e-mail ____________________ 

PEC _________________________________, 

PROPONE 

 

la propria candidatura all’incarico di  PROGETTISTA    

per il progetto Obiettivo 10.8 – Azione 10.8.1 – Codice 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-41. 

Il  sottoscritto allega  alla  presente istanza la seguente documentazione: 
1. Allegato B (griglia di valutazione) 
2. Curriculum vitae in formato europeo. 

 

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. 445/2000, il sottoscritto  dichiara di: 

• non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
 
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché 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 B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO PROGETTI STA 

  
 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ compila, sotto la propria personale 
responsabilità, la seguente griglia di valutazione, autocertificandone la rispondenza ai titoli in suo 
possesso ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, consapevole del fatto che, in caso di 
falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal Codice 
penale, come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n° 445. 
 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE 
 

Titolo Dettagli titoli Autovalutazione 
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

Laurea  in Ingegneria o 
Informatica 

 
_______________________ 

 
Voto _________________ 

 

  

Competenze informatiche 
certificate livello avanzato 
(ECDL Advanced, Eipass 
Progressive, EipassTeacher, 
Eipass LIM) 

1 _____________________ 
2 _____________________ 
3 _____________________ 

  

Certificazione Reti (Eipass 
LAB o analoghe) 1 _____________________ 

2 _____________________ 
3 _____________________ 

  

Competenze sulla sicurezza 
certificate                                                  
(RSPP o analoghe) 

______________________   

Master/Specializzazioni ______________________   

Per ogni incarico di Progettista  
nell’ambito dei PON FESR  

1 ____________________ 
2 ____________________ 

  

Per ogni incarico di 
facilitatore nell’ambito dei 
progetti PON FSE 

Totale Incarichi: n. _____ 
 

  

Per ogni incarico di referente 
per la valutazione nei progetti 
PON FSE 

Totale Incarichi: n. _____ 
 

  

 
PUNTEGGIO TOTALE  

  

 
Data ________________       Firma 
 
        ______________________________ 
  
 
 


