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UNIONE EUROPEA 

Prot. n. 1920/Cl4 

FOnDI 
/TAUTTUARLI 

EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
FESR "COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 

Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07 /2015 - A.S. 2015/2016 
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-3511REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN" 

CUP: 826115001140007 - CIG: Z7218E1641 

Pescara, 12/03/2016 

Agli ATTI 

Al Sito Web 

All'Albo 
dell 'Istituto Comprensivo Pescara 5 

Via Gioberti, 15 - PESCARA 

OGGETTO: Avviso per selezione figura interna di n. 01 Progettista e n. 01 Collaudatore nell 'ambito del 

Progetto "REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN" Codice Progetto : 10.8.1.Al- FESRPON-AB-2015- relativo all'avviso 
MIUR 9035 del 13/07 / 2015 - CUP : B26J15001140007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso Pubblico prot.n .. 9035 AOODGEFID del 13/ 07 /2015, rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la 
realizzazione, l'ampliamento e 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 
VISTA l'autorizzazione del progetto e impegno di spesa ( prot.n. AOODGEFID 1756 del 20/ 01/2016) a valere 
sull'avviso pubblico prot. n. 9035 AOODGEFID del 13/07 /2015, finalizzato alla realizzazione , ampliamento o 
all'adeguamento della 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: ASSE II Infrastrutture per l'istruzione 
(FESR)- Obiettivo specifico - 10.8- "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'Innovazione Tecnologica 
, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave':· 
VISTA la delibera n. 9 del 22/01/2016 di approvazione del P.A. 2016; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto 1/ 9 del 22/01/2016 relativa all'assunzione al P.A. 2016 del Progetto 
autorizzato; 
VISTO il Regolamento d'Istituto prot. n. 1531/C12 del 29/02/2016 che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure in economia di lavori, servizi e forniture; 
VISTO le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 
VISTA la comunicazione per l'autorizzazione circa la realizzazione della rete LAN/WLAN all'Ente Comunale 
proprietario degli Edifici Scolastici prot. n. 6010 del 26/09/2015; 



CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo Nazionale Per 
la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento " 2014- 2020- FESR)- Obiettivo specifico - 10.8-
" Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi" - 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'Innovazione Tecnologica , laboratori professionalizzanti e per 
l'apprendimento delle competenze chiave" prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 
RILEVATA: la necessità di individuare 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; 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 1919/ C14 del 12/ 03/ 2016; 

Tutto ciò premesso; 
COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto Codice : 10.8.l.Al

FESRPON-AB-2015-35 "REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN" ai fini della progettazione esecutiva e del 
collaudo del progetto stesso. 

Personale interno all 'istituzione scolastica richiesto: 

N. 01 Progettista 

N.01 Collaudatore 

PROFILO E PRESTAZIONI RICHIESTE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Per la figura del progettista sono richieste competenze informatiche e/ o pregresse esperienze di progettazione di 
laboratori nell'ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi di: 

prowedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 
predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire 
l'indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dai suddetti progetti; 
partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per 
l'individuazione della Ditta aggiudicatrice della fornitura; 
conoscere il maniera approfondita , per operare in conformità, le linee giuda relative all'attuazione dei 
progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo " Disposizioni e Istruzioni per l'Attuazione delle Iniziative e 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei ed. 2009"; 
verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite , quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle 
richieste nel piano degli acquisti; 
controllare l' integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell 'apposita piattaforma 
telematica dei fondi strutturali PON e di prowedere alla compilazione nella stessa piattaforma , delle matrici 
degli acquisti; 
prowedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero rendere 
necessarie; 
redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta ; 
coordinarsi con l'RSPP ed il RLS Per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 
scolastici, precedendo, se necessario, anche all'aggiornamento del DVR; 
collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA 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. 

Durata dell'incarico: Marzo / luglio 2016 



Criteri di Scelta figura di Progettista 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente, attraverso la comparazione dei curricula in formato europeo 
sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 
Diploma di laurea In aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica, commerciali) Punti 10/100 

Docente esperto di project management e rendicontazione dei 
finanziamenti nelle istituzioni scolastiche Punti 30/100 

Partecipazione a corsi sulla gestione della infrastruttura tecnologica 
Punti 25/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR Punti 5 per ogni 
attinenti al settore richiesto (per l'incarico di progettista) esperienza 

Max.10/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti Punti 5 per ogni a.s. 
scolastici 

Max.10/100 

Possesso di certificazione ECDL 
punti 5/ 100 

Esperienza in corsi di informatica come docente tu tor o Punti 2 per ogni 
facilitatore/animatore interno esperienza 

Max. 10/100 

Il progetto dovrà essere pronto per I' inserimento nella piattaforma informatica MIUR nei termini concordati 
con l'amministrazione. Tutta l'attività progettuale ( bando, consegna - installazione - collaudo dei beni e 
chiusura progetto) dovrà concludersi entro il 29/07 /2016. 



PROFILO DELL'ESPERTO COLLAUDATORE 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile ad effettuare le seguenti prestazioni: 

- Collaudo finale del materiale informatico e di tutte le attrezzature acquistate in base al progetto esecutivo 
redatto dall'esperto progettista; verifica della conformità del materiale fornito, rispetto al 'ordine di acquisto 
emesso dall'istituzione Scolastica. 
- Controllo della certificazione e controllo lavori di installazione. 
- Redigere i verbali relativi alla sua attività. 
- Dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.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 
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
- Il collaudo dovrà essere pronto I' inserimento nella piattaforma informatica MIUR. 

Durata dell' incarico: Marzo / Luglio 2016. 

LE AmVITA' DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE SONO TRA LORO INCOMPATIBILI. 

CRITERI DI SELEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE 

Possono partecipare i docenti a tempo Indeterminato in servizio nell' a.s. 2015/2016 presso I' istituzione 
scolastica che non abbiano presentato domanda di mobilità, collocamento a riposo e che non siano 
soprannumerari, in possesso dei requisiti richiesti. 

La selezione del Collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

a) Esperienza in Collaudo: comprovata esperienza nel collaudo dei beni forniti in analoghi PON. 
Punti 3 per ogni tipologia di esperienza. (Max 5 Esperienze); 

b) Titoli specifici comprovanti competenze informatiche 
Punti 2 per ogni titolo .( (Max 4 Titoli) 

A parità di punteggio si terrà conto dell 'anzianità di servizio. 

Incarico 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e sarà affisso all'Albo della scuola. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 
sola candidatura valida. L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l' intera durata del progetto. 

A parità di punteggio, l'incarico sarà affidato al candidato più giovane di età. L'attribuzione dell'incarico awerrà 
tramite contratto di prestazione d'opera occasionale. 

COMPENSO 

Progettista: E' previsto un compenso orario lordo onnicomprensivo pari ad €. 23,23 fino ad un massimo di € 
370,00 ( tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato - 2%) . 

Collaudatore: Il compenso orario, omnicomprensivo, è fissato in € 23,23 , fino al raggiungimento del tetto 
massimo (€. 185,00) previsto per il Piano Finanziario autorizzato ( 1 %) . 

Le ore da retribuire dovranno risultare da apposito foglio delle firme che attesti l' impegno orario. 

La liquidazione del compenso previsto , debitamente documentato, awerrà a conclusione delle attività ed a 
seguito della effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Scuola. Sul compenso spettante verranno 
applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalla normativa vigente. Si precisa che il contratto di prestazione 



d'opera non dà luogo a trattamento previdenziale ed/ o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 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 MODAUTA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Pescara S" d i Pescara -
Via Gioberti, n. 15 , e pervenire all'Ufficio di Segreteria uti lizzando gli apposi allegati: per Progettista ( A+B) 
per Collaudatore ( C+D). predisposti in calce alla presente. 

Gli interessat i dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata ed esclusivamente consegnata a 

mano, entro le ore 11 del 26/03/2016 presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
L'istanza dovrà essere corredata da un curriculum vitae in formato europeo. 
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. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini awerrà ad opera del Dirigente Scolastico che 
elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all'Albo della Scuola e sul sito web 
dell 'Istituzione Scolastica. 
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti 
richiesti nell'awiso di selezione. 

DISPOSIZIONI FINAU 

Ai sensi del D. L.vo 196 del 30/06/ 20036, l'Istituto Comprensivo Pescara 5 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 awiso viene reso pubblico mediante affissione all 'albo istituzionale e pubblicazione nella 
sezione «Amministrazione trasparente» del sito ist ituzionale : www.icpescaraS.it 

Documenti allegati: 

ALLEGATO A 
ALLEGATO B 
ALLEGATO C 
ALLEGATO O. 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO 
PROGEmSTA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. PESCARA 5 

Via Gioberti, 15 
65125 - PESCARA 

ALLEGATO A 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ _ 

Nato/a a _____________ prov. ____ il ____________ _ 

C.F. ______________ _, residente a---------------

Prov. __ in via __________ n. ___ telefono _____ cell.. _ _____ _ 

e.mail __________ _ 

Titolo di studio posseduto _____________________ conseguito 

presso Attuale occupazione _ _ _________ _ 

CHIEDE 

Alla S.V. di partecipare alla selezione in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA per il seguente progetto: 
"REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN" - Codice: 10.8.1.Al- FESRPON-AB-2015-35. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevo le 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/ dichiara: 
-di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti pena li; 
-di non essere stato destituito da pubblico impiego 
-di non trovarsi in alcuna posizione d i incompatibilità con pubblico impiego 
-di essere/non essere dipendente di altre pubbliche Ammin istrazioni 
-di non essere collegato a Ditte o Società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
Allega: 

Tabella valutazione tito li 
Curriculum vitae in formato europeo 
Ogni altro titolo uti le alla selezione. 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L..vo 

n. 196/2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali) per g li adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

_____ __ lì __________ _ 

Firma 



ALLEGATO B 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO l.C. PESCARA 5 
VIA GIOBERTI 15 
65125 PESCARA 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali Punti 10/ 100 
richieste (informatiche, matematica, fisica, commerciali) 

Docente esperto di project management e rendicontazione dei finanziamenti Punt i 30/ 100 
nelle istituzioni scolastiche 

Partecipazione a corsi sulla gestione della infrastruttura tecnologica Pu nti 25/ 100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al Punti 5 per ogni esperienza 

settore richiesto (per l' incarico di progettista) Max. 10/ 100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici Punti 5 per ogni a.s. Max. 
10/ 100 

Possesso di certificazione ECDL punti 5/ 100 

Esperienza in corsi di informatica come docente tutor o Punti 2 per ogni esperienza 

facilitatore/animatore interno Max. 10/ 100 



ALLEGATOC 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. PESCARA 5 
Via Gioberti, 15 - PESCARA 

Oggetto : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI COLLAUDATORE PON 
Obiettivo 10.8.1 Azione Al - FESRPON - AB -2015-35 

Per la realizzazione. delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

Il/La sottoscrito/a 

nat a----------------------- il__/__/ ___ e residente a 
a ___________ _ ____ inVia ________________ n° __ _ 

CAP ____ Prov. ______ Status Professionale------------------

Codice Fiscale ________________ Tel _______ Fax _____ _ _ 

Mail __________________ pec ________________ _ 

CHIEDE 

Di partecipare al bando di cui all'oggetto, per l'attribuzione dell'incarico di COLLAUDATORE per il Progetto PON -
Obiettivo 10.8.1 Azione Al-FESRPON-AB -2015-35. 

A tal fine allega: 

1. curriculum vitae in formato europeo; 

2. scheda riepilogativa titoli Allegato B 

_I_ sottoscritt_ si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo Operativo di 
progetto dell'Istituto proponente. 

_ _ _ ____ _, lì _ _ _, __ ~---

Firma 

_ I_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i sol fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi e 
per gli effetti del D.L. N° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

--- -----' lì __ _, ___ _,----

Firma 



Allegato O 

Scheda riepilogativa Titoli di _______________________ _ 

(Cognome e nome) 

Allegata alla domanda di incarico del Collaudo attrezzature PON Obiettivo 10.8.1 Azione Al 
- FESRPON - AB -2015-35 

TITOLI DI CUI AL PUNTO A 
PUNTI RISERVATO AL D.S. 

1 -

2-

3 -

4-

5 -

TITOLI DI CUI AL PUNTO B PUNTI RISERVATO AL D.S. 

1 -

2 -

3 -

4-

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae Allegato 

Firma 


