ISTITUTO COMPRENSIVO n. 5 “L. Coletti” - Treviso
Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
Via Abruzzo, 1 - 31100 TREVISO; Tel. 0422-230913
www.comprensivo5colettitv.gov.it - TVIC874009@istruzione.it

BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA
PON- FESR per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
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. 1303120L3 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 20141T05M2OP001"Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei, Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, per la presentazione delle proposte relative al
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti di apprendimento”
2014/2020, avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 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 la nota prot.n. AOODGEFID/1773 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- di approvazione dell’intervento e di formale
autorizzazione all’avvio delle attività relative al predetto Piano, per la realizzazione del progetto
Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE 2015-15 nel rispetto della tempistica indicata;
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 28 del 05/10/2015 con la quale è stato approvato il
progetto "Realizzazione rete LAN/WLAN";
VISTO il decreto n. 2 di variazione al Programma Annuale es. fin. 2016 del Dirigente Scolastico
e il relativo decreto in assunzione in bilancio del finanziamento PON Prot. n. 1430/C14 del
19/02/2016;
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RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle
attività di progettista nell'ambito del progetto autorizzato;
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso,
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare
nella realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-15 "Realizzazione rete
LAN/WLAN" per le seguenti attività:
N. 1 Progettista
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti titoli: - competenze informatiche
certificate - titoli coerenti con l'incarico da svolgere - partecipazione a corsi di formazione
attinenti la funzione richiesta.
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 dei 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. redigere i verbali relativi alla sua attività;
5. partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento se istituito.
Gli interessati, possono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredata di
curriculum vitae stilato nel formato europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C n° 5 “L.
Coletti” TV da consegnare brevi manu all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del 27
febbraio 2016.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base ai titoli (vedi allegati n°1 e n° 2 del presente bando), alle competenze e alle
esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione di seguito specificati:
a) Voto del diploma di laurea posseduto
b) Eventuali abilitazioni professionali
c) Titoli specifici comprovanti competenze informatiche
d) Esperienza in progettazione di una rete LAN/WLAN
e) Competenze specifiche in materia di progettazione/collaudo progetti FESR
f) Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste
g) Pregresse collaborazioni con le scuole, positivamente valutate in progetti FSE e FESR
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della
valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:
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1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente)
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC
o equipollente)
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti

Max punti
7

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida

Max punti
1

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT

1 punto

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)

Max punti
1

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1
per ciascun corso)

Max punti
5

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.)

Max punto
2

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti
2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)

Max punti
2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)

Max punti
1

Iscrizione all’Albo professionale

punto 1

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori
specifici) (1 punto per anno)

Max 10
punti

Anzianità di servizio (1 punti per anno)

Max 10
punti

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di
gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza)
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A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola.
Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una
sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale.
Le attività relative all’incarico di progettista dovranno svolgersi nel corso dell’anno 2016 e
concludersi, con le operazioni di collaudo, entro il 29 luglio 2016.
L’aspirante progettista sarà reclutato sulla base delle competenze previste e sarà retribuito
secondo la tabella del CCNL e comunque fino ad un massimo di € 350,00
(trecentocinquanta/00), onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute
previdenziali ed erariali e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.
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 ed economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs
196/2003”. Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione al sito web
http://www.comprensivo5colettitv.gov.it.
per Il Dirigente Scolastico
Francesca Mondin
Il docente primo collaboratore
D. Rita Fazzello
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs 39/1993)
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Allegato 1

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo IC n° 5 “L. Coletti”
Via Abruzzo n° 1 – TV
Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di esperto Progettista interno
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-15
Il/la sottoscritto/a __________________________________
________ nato/a a _______________________(____) Il ___/___/______ codice fiscale
_______________________ residente a ___________________________(____)
in via ____________________________ n. ____ Recapito telefono fisso
_______________________ recapito tel . cellulare ____________________________
indirizzo E- Mail_____________________________________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico)
PROGETTISTA relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-15
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto
segue:
 di aver preso visione del bando;
 di essere cittadino_______________________________;
 di essere in godimento dei diritti politici;
 di essere Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio
 presso codesta Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico _________;
 di non aver subito condanne penali
 di possedere il seguente titolo di studio
________________________________________________ conseguito il
____/____/______ presso ________________________________________________
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.
Data _____/_____/______
Firma ___________________________
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e
per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.
Data _____/_____/______
Firma _______________________

Identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-15- CUP: J46J15000730007 – CIG: Z681893758

ISTITUTO COMPRENSIVO n. 5 “L. Coletti” - Treviso
Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
Via Abruzzo, 1 - 31100 TREVISO; Tel. 0422-230913
www.comprensivo5colettitv.gov.it - TVIC874009@istruzione.it

Allegato 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-15
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____)
il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea
Triennale
valida
(Ingegneria
elettronica/Informatica/TLC
o equipollente)
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti
Laurea
specialistica
o
vecchio
ordinamento
valida
(Ingegneria
elettronica/Informatica/TLC o equipollente)
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti

Max punti 7

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida

Max punti 1

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT
Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)

A cura del
candidato

A cura del
DS

1 punto
Max punti 1

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di
discente (1 per ciascun corso)

Max punti 5

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA
Cert.)

Max punto 2

inerenti Reti informatiche (1 punto per

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)
Iscrizione all’Albo professionale

Max punti 2
Max punti 2
Max punti 1
punto 1

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e
Laboratori specifici) (1 punto per anno)
Anzianità di servizio (1 punti per anno)
Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete,
Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per
esperienza)

DATA______________________________________

Max 10 punti
Max 10 punti

Max punti 7

Max 10 punti

TOTALE Punti……………………………….
FIRMA___________________________
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