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Progetto “Con la testa nella Nuvola”- Modulo “Onda” 

codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-99 
 
Prot. n.348 /B15 
CUP n. F66J15000460007 

Marano sul Panaro, 3 febbraio ’16 
 
BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA/ COLLAUDATORE  : PON (FESR) 
Per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il  D. Lgs. n. 165/2011  recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il D.I. n. 44 dell’01/02/2001 “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 17/12/2014 della  
Commissione europea; 
VISTA la  circolare MIUR Prot. n° 9035 del 13/07/2015 PON (FESR)–azione 10.8.1 ; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti  n. 3232 del 9 ottobre 2015, con la quale è stato approvato il POF per 
l’anno scolastico 2015/16 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3233 del 9 ottobre 2015, con la quale è stato approvato il POF per 

l’anno scolastico 2015/16 
VISTA la nota  MIUR n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere  

sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-99 – Programma operativo nazionale 2014IT05M2OP001  

“Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento”- 
VISTA la determina dirigenziale di variazione del programma annuale del 29 gennaio 2016, da sottoporre a  
delibera del  Consiglio di Istituto  con cui è stato inserito il progetto PON “Con la testa nella Nuvola”  

– Modulo “ONDA” 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

Progettista  e n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore, nell’ambito del progetto 
autorizzato PON “Con la testa nella Nuvola” Modulo “ONDA” 

tutto ciò visto e rilevato 
 

INDICE 
Il bando per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del progetto PON FESR 2014-
2020 autorizzato per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN –



AZIONE 10.8.1 . per le seguenti attività: 
 
N.1 PROGETTISTA  
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle seguenti competenze e titoli:   
- Laurea in ingegneria informatica o elettronica. 
- Competenze informatiche: conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche, esperienza nella 
  progettazione tecnologica, conoscenza  dei software applicativi e didattici; 
- Conoscenza del MEPA e delle procedure della piattaforma CONSIP 
 
ADEMPIMENTI RICHIESTI  AL PROGETTISTA : 

• Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR 

• Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni fornite dal dirigente 
mediante elaborazione di gara d’appalto e predisposizione del prospetto comparativo delle offerte 
pervenute, al fine di individuare la migliore. 

• Registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR. 

• Il Progettista, dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il dsga per tutte le problematiche 
relative al Piano FESR, al fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta  e 
completa realizzazione del piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 
dell’attività. 

 
N. 1 COLLAUDATORE 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle seguenti competenze:  
-  Laurea in ingegneria informatica o elettronica.  
-  Competenze informatiche: conoscenza dell’harware e delle apparecchiature informatiche, esperienza nella  
   progettazione tecnologica, conoscenza  dei software applicativi e didattici; 
-  Esperienza di collaudo di apparecchiature tecnologiche. 
 
ADEMPIMENTI RICHIESTI  AL COLLAUDATORE 

• verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le 
attrezzature, la corrispondenza con il materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica 
predisposta in fase di progettazione; 

• redigere i verbali di collaudo, verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature, verificare 
l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste, confrontarsi con l’ufficio addetto  
per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati. 

 
Le attività di progettista e di collaudatore sono tra loro incompatibili, ferme restando le incompatibilità 
previste dalla normativa vigente.  
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Possono partecipare i docenti a tempo Indeterminato in servizio nell’ a.s. 2015/2016 presso l’ istituzione 
scolastica che non abbiano presentato domanda di mobilità e che non siano soprannumerari, in possesso dei 
requisiti richiesti. 
 
La selezione sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
a) Titoli di studio: Votazione laurea 

110 e lode 3 

110 2 

da 109 a 99 1 

 
b) Attività professionale:  

1) Esperienza in progettazione/ collaudo  –   Punti 2 per ogni  esperienza documentata anche in 
autodichiarazione, fino ad un massimo di tre (MAX 6 PUNTI ) 
2)  Esperienze di progettazione/collaudo in ambito Progetti PON – Punti 4 per ogni esperienza documentata 
anche in autodichiarazione, fino ad un massimo di tre (MAX 12 PUNTI) 
 



 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro il giorno 
13/02/2016, presso l’Ufficio Protocollo della scuola compilando gli allegati A e B corredati di curriculum vitae in 
formato europeo. Per le domande pervenute a mezzo  raccomandata fa fede la data indicata nel  timbro postale. 
La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà   sottoposta   a   
valutazione.  L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della 
veridicità  delle  informazioni  in  esse  contenute  (  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000)  e dall’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 
 
GRADUATORIA 
La graduatoria sarà stilata dal  Dirigente scolastico  attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri di 
valutazione precedentemente elencati. 
 
PUBBLICAZIONE RISULTATI 
I risultati della selezione ( graduatoria) saranno comunicati  direttamente al/ai candidato/i, eventualmente, 
individuato/i e affissi all’Albo telematico dell’ Istituto (www.icmarano.gov.it)  
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 15 
giorni dalla data della pubblicazione. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del dirigente.  
 
COMPENSI 
 

1- PROGETTISTA  
La durata dell’ incarico è stabilita in n. 15 ore  
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria ( Euro 
17,50 lordo dipendente + 8,50 IRAP). Fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato 
( 2%) , il compenso sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON e commisurato 
all’attività effettivamente svolta, per un massimo delle ore 15 conferite. 
 

2- COLLAUDATORE 
La durata dell’ incarico è stabilita in n. 7 ore  
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria ( Euro 
17,50 lordo dipendente + 8,50 IRAP). Fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato 
( 1%) , il compenso sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON e commisurato 
all’attività effettivamente svolta, per un massimo delle ore 7  conferite. 
 
TRATTAMENTO DATI 
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale 
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività 
istituzionale dell’ Istituto. 
 
DIFFUSIONE DEL BANDO 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: Affissione all’albo dell’Istituto tramite pubblicazione sul sito web  
dell’istituto.  
Documenti allegati: 
 
-    ALLEGATO A 
-    ALLEGATO B 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Fabricio Lolli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 c.2 D.Lvo 39/93 

 
 



 
 

Allegato A  
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 
 
Oggetto : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI PROGETTISTA 
O DI COLLAUDATORE PER IL PROGETTO PON FESR 2014-2020 –AZIONE 10.8.1 
TITOLO : “ CON LA TESTA NELLA NUVOLA” 
Per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
 
Il/La sottoscritt_ ____________________________________________________________  
nat__ a __________________________________Il ______/_______/_______________ e 
residente a __________________________ in Via ____________________________N°__ 
cap.______________ Prov. ________docente presso ______________________________  
Codice Fiscale ________________________ tel.____________  e-mail_________________ 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di  
 
__________________________________________________________________________ 

(indicare PROGETTISTA O COLLAUDATORE) 
1 
 
A tal fine allega: 
*  Curriculum vitae in formato europeo; 
*  Scheda riepilogativa titoli allegato B 
 
 
 __ I__ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’ incarico senza riserve e secondo le indicazioni del 
Dirigente scolastico . 
 
Marano s/P , li ___/ ___/ ______ Firma _______________________________  
 
 
__l__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati 
personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e 
integrazioni.  
 
Marano s/P,  li ___/ ___/ ______ Firma________________________________ 
 
 
 
 
 



 
Allegato B  
 
 
Scheda riepilogativa Titoli di ____________________________________________  

(Cognome e nome)  
 
 
Allegata alla domanda di _____________________________________ 

(indicare se PROGETTISTA O COLLAUDATORE) 
 
 
Titoli di cui al punto A Punteggio 

Autovalutazione 
Riservato all’Ufficio 

   
   
   
   
   
 
Titoli di cui al punto 
B1 

Punteggio  
Autovalutazione 

Riservato all’Ufficio 

   
   
   
   
   
 
Titoli di cui al punto 
B2 

Punteggio  
Autovalutazione 

Riservato all’Ufficio 

   
   
   
   
   

 
 
 
Firma _____________________________ 
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