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Prot.  2984/b15                                                                                      Latina  22/04/2016 

All’Albo on line d’Istituto 
Al sito Web dell’Istituto 

 
 
 
Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio di personale esterno per il conferimento di incarico di progettista 
nell’ambito del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-248 
CODICE CUP:H26J15001050007 
CODICE CIG:   Z0119928BA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze  
            dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii.; 
Visto   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n°44,” 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 2014T05M20P001  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  
            Approvato con Decisione C(2014) N°9952,  del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 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;  
Vista    la  Delibera n°5 del Collegio Docenti del 10/09/2015,con la quale è stato inserito il Progetto nel POF per l’anno scolastico         
             2015/2016; 
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”; 
Vista  la nota prot. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016, con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del  
           finanziamento di € 18.500,00 inerente al piano di intervento proposto da questa istituzione scolastica sull’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”che si riassume: 
 
Titolo  Progetto   Identificativo  

progetto  
Azione   Sotto  Azione   Data   Importo  

Autorizzato  
Tutti  in  Rete   10.8.1.A1-‐

FESRPON-‐LA-‐
2015-‐248  

10.8.1.   10.8.1.A1   15/01/2016   €    18.500,00  
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Vista    la delibera n°17  del Consiglio di Istituto del  21-03-2016 di approvazione delle variazioni al Programma Annuale     
             dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
Visto    che il bando per l’attività di progettista interno all’Amministrazione è rimasto inevaso ;  
Rilevata  la necessità da impiegare tra il personale esterno n°1 figure per lo svolgimento della/e attività di progettazione nell’ambito  
                del progetto 10.8.1.A1 – FESRPON-LA-2015-248 
                Tutti in Rete 
              
  Tutto ciò visto e rilevato,che costituisce parte integrante del presente avviso 
 
 

DISPONE 
 
Si avvia la procedura per la selezione e il reclutamento di esperti esterni all’Istituto a cui affidare incarico di collaborazione 
occasionale  per la prestazione dell’attività di  ESPERTO PROGETTISTA  ai fini della Progettazione esecutiva  del seguente 
progetto: 10.8.1.A1 –FESRPON-LA-2015-248    Tutti in Rete 
 
 
Sottoazione Codice 

identificativo 
progetto 

Attività Ore Compenso 
complessivo 
omnicomprensivo 

10.8.1.A1 10.8.1.A1-
FESRPON-LA-
2015-248 

Progettazione 
Piano Integrato 
Ampliamento 
rete dati 

 
         20 
 
 

 
     € 370,00 
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EMANA 

Il seguente bando esterno per il reclutamento di n°1 esperto a cui affidare l’incarico della Progettazione esecutiva per 
l’attuazione del seguente progetto: 

Ø   10.8.1.A1-FESRPON-LA- 2015-248 – Tutti in Rete 

Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito dei progetti PON 
FESR e tale figura dovrà occuparsi: 

Ø   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; 

Ø   Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione sulla 
predisposizione degli stessi; 

Ø   Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR; 
Ø   Di 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 dal suddetto progetto; 
Ø   Di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei progetti 

finanziati dal Fondo Sociale  Europeo “ Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei” 

Ø   Di verificare  la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal  progetto  approvato   
( matrice  acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico) ; 

Ø   Di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma, delle 
matrici  degli acquisti; 

Ø   Realizzare  la scheda per la comparazione delle varie offerte; 
Ø   Di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie; 
Ø   Di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
Ø   Di 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; 

Ø   Di 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. 
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Il progettista,pena esclusione,dovrà dichiarare di non essere collegato a ditte  e società interessate alla partecipazione alle gare in 
parola. 

Gli interessati alla selezione di progettista dovranno presentare domanda utilizzando il modello allegato (Mod.1 facente parte 
integrante del presente Bando); il curriculum vitae, redatto obbligatoriamente in formato europeo. Le dichiarazioni dei requisiti, 
qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 N°445. 

Alla domanda, oltre al curriculum vitae di formato europeo, alla fotocopia del documento d’identità, all’eventuale autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza, dovrà essere allegata dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n°445/2000 
relativa al possesso dei titoli culturali e professionali menzionati nel CV. 

La domanda di partecipazione (Mod.1)  alla selezione di esperto progettista, completa delle documentazioni richieste, dovrà 
pervenire con le seguenti modalità: 

Ø   Consegna brevi manu  presso gli uffici di segreteria in busta chiusa recante all’esterno la dicitura  

“Bando Esperto progettista progetto 10.8.1.A1 –FESRPON-LA-2015-248 Tutti in Rete 

Ø   Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo ltic84800t@pec.istruzione.it 
Ø   Posta raccomandata con ricevuta A/R. indirizzate a : 

IC “L. da Vinci – G. Rodari” 
Viale De Chirico, 3 - 04100 Latina 

in busta  chiusa recante all’esterno la dicitura “ Bando Esperto progettista progetto 10.8.1.A1 
-FESRPON-LA-2015-248 
Tale richiesta dovrà pervenire entro le ore 13,00 del 09 maggio 2016. 
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il  protocollo in entrata della scuola con ora di ricezione. Non saranno prese in 
considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza. Altresì non sarà tenuta in considerazione qualunque 
altra disponibilità a collaborare in interventi non inerenti alle predette attività.La scuola non risponde per eventuali disguidi di 
trasmissione della domanda di partecipazione via posta o altro vettore. 
Il reclutamento dell’esperto avverrà mediante selezione effettuata da una Commissione appositamente nominata dal Dirigente 
Scolastico, che procederà alla valutazione e comparazione dei curricula pervenuti, sulla base della seguente griglia: 
 

DESCRIZIONE TITOLI PUNTEGGIO 
Laurea (in materie scientifiche o laurea in ingegneria delle 
telecomunicazioni) 

25/100 

Abilitazioni professionali 05/100 
Competenze attinenti certificate 10/100 
Attività ed esperienze pregresse nel settore (della progettazione e della 
gestione di reti) 

05 ad esperienza con un max di 15 

Corsi di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento; 05 ad esperienza con un max di 15 
Attività di libera professione nel settore 05/100 
Pubblicazione e altri titoli 5 ad esperienza con un max  di 10 
Altre competenze specifiche attinenti 5 a competenza con un max di 15 

TOTALE 100 
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L’esito della selezione sarà comunicato mediante affissione della graduatoria all’Albo pretorio della scuola. Questa Istituzione 
Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida. L’attribuzione 
dell’incarico avverrà tramite apposito contratto di prestazione d’opera occasionale. La durata dell’incarico è stabilita in n. 20 
ore/giornate. La misura del compenso è stabilita in € 370,00  omnicomprensivi  di tutti gli oneri sia a carico del prestatore che 
dell’amministrazione e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta, che dovrà essere rapportato a costi orari unitari e potrà 
riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio se si è già dipendenti presso altri soggetti. Le attività dovranno 
risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario ( verbale,ecc.) .Si precisa che la liquidazione del 
compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione  del 
budget assegnato a questa Istituzione Scolastica . Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista 
dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa 
non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
L’Esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
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. 
 

Disposizioni Finali 
 
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- economica dell’aspirante. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003 . Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo 
dell’istituto. 
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: 
http://www.icdavincirodari.gov 
 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Dott.ssa Eliana Assunta Valterio 

 

  

  


