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Prot.   n.1441 06-06 del   9/03/2016       

 

BANDO PER IL   RECLUTAMENTO  DELL’ESPERTO PROGETTISTA ESTERNO 

Progetto: 10.8.1 A1-FESRPON-LO-2015-429   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Bando 9035 DEL 13.7.2015 (FESR) Circolare straordinaria POR; 

VISTA la nota pubblicata sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata 

l’approvazione del seguente Progetto: 10.8.1 A1-FESRPON-LO-2015-429 “Realizzazione e ampliamento 

rete LAN/WLAN finalizzato a didattica e servizi multimediali”  

VISTA la nota Miur Prot. n.  AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con la quale si autorizza a questa 

scuola il progetto di realizzazione della rete wifi  codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-LO-

2015-429, e l’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 

luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione degli interventi 2014-2020; 
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VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l’acquisizione in 

economia di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, e delle procedure comparative, ai 

sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 3 febbraio 2016 di approvazione del programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2016; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTO il bando di selezione del personale interno per il reclutamento dell’esperto Progettista 

interno Prot. N. 1155 06-05 del 22/02/2016; 

VISTA l’assenza di presentazione di candidature per  la copertura del ruolo  di Progettista Interno 

all’Istituto;  

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’individuazione di personale esterno qualificato che 

possa ricoprire il ruolo di PROGETTISTA del piano; 

CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione del piano e al 

tempo stesso a una variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti; 

 
DISPONE 

 

Ai fini dell’implementazione del Piano Integrato degli Interventi “di rete” si avvia la procedura per 

la selezione e il reclutamento di esperti esterni  all’Istituto a cui affidare l’incarico  per la 

prestazione dell’attività di ESPERTO PROGETTISTA ai fini della Progettazione esecutiva del 

seguente progetto: 
 

Progetto: 10.8.1 A1-FESRPON-LO-2015-429“Realizzazione e  Ampliamento rete LAN/WLAN 

finalizzato a didattica e servizi multimediali”     

 

EMANA 

 

il seguente bando  riservato al personale ESTERNO all’amministrazione  scrivente 

destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico della 

Progettazione esecutiva per l’attuazione del seguente progetto: 

 



 
 

Progetto: 10.8.1 A1-FESRPON-LO-2015-429“ Realizzazione e Ampliamento rete LAN/WLAN 

finalizzato a didattica e servizi multimediali”     

 

Prestazioni Richieste per la Progettazione esecutiva 

 

Per la figura del progettista PON FESR e dovrà : 

 svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico e il bando di gara per l’acquisto dei beni e 

servizi previsti dal progetto; 

 visionare i locali dove dovranno essere effettuati i lavori e installate le apparecchiature 

informatiche  e dare indicazioni sulla predisposizione degli stessi; 

 cooperare con il Dirigente Scolastico , direttore e coordinatore del piano, curando l’iter 

progettuale ed esecutivo del PIANO, nonché il coordinamento di suddetto progetto e si  

impegna a documentare il lavoro svolto, inserendo i dati e la documentazione richiesta nella 

piattaforma PON-INDIRE; 

 predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico, mediante l’elaborazione del capitolato tecnico e del bando di gara per la 

fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 

 seguire tutte le fasi della fornitura e l’esecuzione dei lavori relativi al progetto; 

 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”; 

 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); 

 di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti 

nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla 

compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

 di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si 

dovessero rendere necessarie; 

 di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

 

 



 
 

 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; 

 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. 

 

 

Criteri di valutazione del progettista 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

Il progettista, pena esclusione, dovrà dichiarare di non essere collegato a ditte e società 

interessate alla partecipazione alle gare in parola. 

 

TITOLI PUNTI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Laurea  specifica nel settore 

di pertinenza 

(ingegneria,ingegneria 

elettronica e delle 
comunicazioni, informatica, 
ingegneria  
informatica e 
ingegneria dell’energia 
elettrica)  

 

Votazione 110 e lode: punti 12   

 

 

Max 12  

 

Votazione da 100 a 110: punti 10  

Votazione da 90 a 99: punti 8  

Votazione da 80 a 89: punti 6  

Votazione inferiore ad 80: punti 4  

 

 
Laurea triennale nel settore 

di pertinenza  
o in discipline scientifiche  
 
 

 

 

Votazione 110 e lode: punti 6   

 

 

Max 6  

 

Votazione da 100 a 110: punti 5  

Votazione da 90 a 99: punti 4  

Votazione da 80 a 89: punti 4  

Votazione inferiore ad 80: punti 2 

 

 



 
 

Master o corsi di 

perfezionamento nel settore di 

pertinenza 

 

1 punto per ogni titolo conseguito  Max 3 

Eventuali abilitazioni 

professionali nel settore di 

pertinenza  

 

1 punto per ogni abilitazione   

Max 3 

Esperienze pregresse come 

progettista nell’ambito 

specifico  

1 punto per ogni progetto  Max 8 

Certificazione ECDL  

 

Da 1 a 4 in funzione della tipologia 

di certificato 

Max 4 

 

Certificazione CISCO  

Da 1 a 4 in funzione della tipologia 

di certificato 

Max 4 

 

Docente in corsi di formazione  

reti LAN /WLAN 

2 punti per ogni esperienza Max 6 

Partecipazione in progetti 

educative e didattici di 

carattere informatico e 

tecnologico in isitituzioni 

scolastiche  

2 punti per ogni esperienza  Max 6 

Altri titoli o esperienze 

teoriche e operative  

1 punto per ogni titolo Max 2 

 

Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal 

piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali 

compiti previsti dall’incarico. 

 



 
 

COMPENSO 

La misura del compenso è stabilita in € 300,00 (trecento/00) onnicomprensivo di oneri contributivi 

e fiscali a carico dell’esperto e dell’amministrazione  e sarà commisurato all’attività effettivamente 

svolta. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi Comunitari e nessuna 

pretesa potrà essere avanzata all’istituto prima della disponibilità delle risorse finanziarie.  

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. 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto  e pervenire all’ufficio di 

segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposto in calce 

alla presente, entro le ore 12,00 del giorno 25/03/2016 con l’indicazione “Selezione esperto 

progettista progetto cod. 10.8.1 A1-FESRPON-LO-2015-429  “ Realizzazione e Ampliamento rete 

LAN/WLAN finalizzato a didattica e servizi multimediali”, con le seguenti modalità: 

- Consegna brevi mano presso gli uffici di segreteria; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: MIIS04300D@pec.istruzione.it; 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura. 

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. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una 

graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione 

Scolastica. 
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Disposizioni Finali 

 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto 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 bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.fbesta.it 

Milano, 09/03/2016 

 

     Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Annalisa Raschellà 
                            Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3,co2, D.Lvo 39/1993                                                                                                                
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ALL. 1  
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA 
PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014/2020 

PROGETTO 10.8.1 A1 FESRPON-LO-2015-429 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 
Il/la sottoscritto/a_   ________________________________________________________ codice fiscale_ ____ ________________________________ 

 
nato a_______________________________________      il ________________________,  residente in   _______________________________________ 

 
_____________________________________________________________, Telefono    _______________________________cell.:_ _________________  

 

e-mai ----------------------------------------------------------- 

 
Presa visione del Bando di Gara prot. n.1441 06-06  del 09/03/2016  

 

CHIEDE  

 
di  partecipare  alla  selezione  per  titoli  per  l’attribuzione  dell’incarico  di  esperto  progettista  POR  FESR  codice  

progetto  10.8.1.A1- FESRPON -LO-2015-429  
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria  
responsabilità:  

- di essere cittadino                                                                                                                ;  

- di essere in possesso del godimento dei diritti politici;  
- di essere dipendente dell’Amministrazione Scolastica, in qualità di_                                                       ;  

-      di      non      aver      subito      condanne      penali      pendenti,      ovvero      di      avere      i      seguenti procedimenti      

penali pendenti                                                                                                                                              ;  

- di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae; 
- di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nel Bando;  
- di rendersi disponibile ad adattarsi al calendario stabilito dalla Commissione Gop dell’Istituzione scolastica.  

Allega :  
-Dichiarazione  personale  sostitutiva  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000  relativa  al  possesso  dei  titoli  didattici  
accademici  e professionali menzionati nel CV e di non essere collegato a ditte e società interessate alla  
partecipazione alla gare in parola. 
-ALL.2 debitamente compilato; 

-Curriculum vitae formato europeo; 
-Fotocopia documento di riconoscimento; 
-Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 
6.   
7.   __  
Il sottoscritto autocertifica /documenta la veridicità delle informazioni fornite.  
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003, n.196.  
Inoltre,esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.gs n196/03 (Codice in  
materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 
Data ………………………………………  

 

In fede  

 
………………………………………………….  



 

 

ALL. 2 DA COMPILARE ED ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SELEZIONE PRESENTATA  

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE MATURATE  

 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________, nato a _____________________________________  
 
il _________________________________ prov. __________ e residente in via _____________________________________________________  
 
città ___________________________ CAP _________________ C.F. ____________________________________________  
 
tel.________________________ e-mail ___________________________________________________________ ritiene di avere diritto ai  
 
seguenti punteggi, ai fini della valutazione dei propri titoli ed esperienze acquisite attinenti all’incarico richiesto:  

 

 

TITOLI TOTALE PUNTI  

(a cura del candidato) 

RISERVATO ALLA 

COMMISSIONE 

Laurea  specifica nel settore 

di pertinenza 

(ingegneria,ingegneria 

elettronica e delle 
comunicazioni, informatica, 
ingegneria  
informatica, 
ingegneria dell’energia 
elettrica)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Laurea triennale nel settore 

di pertinenza  
o in discipline scientifiche  
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Master o corsi di 

perfezionamento nel settore di 

pertinenza 

 

  

Eventuali abilitazioni 

professionali nel settore di 

pertinenza  

 

  



 

 

Esperienze pregresse come 

progettista nell’ambito 

specifico  

  

Certificazione ECDL  

 

  

 

Certificazione CISCO  

  

 

Docente in corsi di formazione  

reti LAN /WLAN 

  

Partecipazione in progetti 

educative e didattici di 

carattere informatico e 

tecnologico in isitituzioni 

scolastiche  

  

Altri titoli o esperienze 

teoriche e operative  

  

 

    

 

           data firma 

……………………                                                                                                    ……………………………………. 


