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 OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO “PROGETTISTA” Progetti FESR 

ASSE II “Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del   

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 14.01.2016, con la quale è stato approvato il POF per 

l’anno scolastico 2015/16;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 14.01.2016, con la quale è stato approvato il POF 

triennale 2016/19;  

VISTA  la  nota  del  MIUR  prot. n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016   di  approvazione  dell’intervento  

a   valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13/07/2015 finalizzato alla 

realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;  

VISTA  la   delibera   n. 16 del 18.02.2016   di   approvazione   del   Programma   Annuale   dell’esercizio  

Finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figure per lo svolgimento delle  

 attività di progettista nell’ambito del progetto 10.8.1.A1 –FESRPON-LO-2015-311 “Classi in rete” 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce  parte integrante del presente avviso 
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COMUNICA 
 
 

Che è aperta la selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di progettista da 

impiegare nella realizzazione del Progetto PON FESR “Azione 10.8.1.A : “ Dotazioni 

tecnologiche e ambienti multimediali”:  

10.8.1A. Dotazioni 

tecnologiche e ambienti 

multimediali  

10.8.1.A1 “Ampliamento dell’infrastruttura e dei punti 

di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento 

del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati”  

 

1.Prestazioni richieste per la progettazione esecutiva 

L’esperto dovrà:  

1. collaborare alla stesura del piano acquisti secondo le indicazioni del Ministero mediante 

l'elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte 

pervenute, al fine di individuare l’offerta migliore;  

2. redigere il capitolato d’appalto completo delle schede tecniche e quant’altro necessario a 

raggiungere gli obiettivi del progetto;  

3. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta 

e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

4. 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; 

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

rendere necessarie; 

6. 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. 

7. redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

2. Attribuzione dell’incarico   

2.1 Presentazione delle domande  

Possono partecipare alla selezione i docenti a tempo indeterminato in servizio nell’ a.s. 2015/2016 

presso codesta istituzione scolastica che non intendano presentare domanda di mobilità e che non 

siano soprannumerari, in possesso dei requisiti richiesti.  

Gli interessati possono produrre domanda, debitamente corredata da curriculum vitae in formato 

europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’IC di via Aldo Moro - Via Aldo Moro 14, 

20090 BUCCINASCO (MI) - da far pervenire in busta sigillata a mano o a mezzo raccomandata 

con l'indicazione "Candidatura progettista PON FESR ASSE II" - entro e non oltre le ore 12.00 di 

venerdì 26/02/2016 (non farà fede il timbro postale).  



Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita. Dal curriculum 

allegato alla domanda di partecipazione si dovranno evincere, in particolare, l'attività svolta, i titoli 

culturali, le attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità e/o titolo, funzionale 

all'incarico oggetto del Bando. La stessa domanda dovrà essere corredata anche da dichiarazione di 

autocertificazione circa la veridicità delle informazioni in essa contenute e di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. 196/2003.  

 

2.2  odalit  di  elezione  

La selezione degli esperti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico mediante comparazione dei 

curriculum vitae.  on po  ono prendere parte alla  elezione per il pre ente bando  li e perti 

c e po  ano e  ere colle ati a ditte o  ociet  intere  ate alla partecipazione alle  are.  

 

2.3 Titoli di accesso  

Il presente procedimento   aperto ai docenti di questa Istituzione scolastica, in possesso di requisiti 

attinenti il campo di applicazione delle attività oggetto dell’incarico.  

 

2.4 Criteri di valutazione  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea scientifico-tecnica Punti 8  

Diploma di laurea umanistica Punti 6 

Diploma di istruzione secondaria 

superiore 
 

Punti 4 

Competenze informatiche certificate Punti 2 per ogni certificazione 

(max  6 punti)  

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista, in progetti FESR 
 

Punti 2 per ogni esperienza 

(max 8 punti)  
 

Pregresse esperienze, in qualità di 

collaudatore, in progetti FESR 

Punti 1 per ogni esperienza 

(max 4 punti)  
 

Incarichi documentati attinenti il 

coordinamento e la gestione di tutti 

gli aspetti legati alle Nuove 

Tecnologie presso Istituti Scolastici 

 
 

Punti 2 per ogni anno  (max 

10 punti)  
 

         …….  /40 

 

 

 



2.5 L’incarico  

Una volta individuato il candidato con maggior punteggio, l’esito della selezione sarà comunicato 

direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo della scuola. Questa Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda, purché pienamente rispondente ai requisiti richiesti dal Bando. L’attribuzione 

dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. La durata dell’incarico   

stabilita in numero di ore. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata 

del progetto.  

 

2.6 Compenso  

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 350,00 (euro trecentocinquanta,00),  

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 

acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. L'attività svolta sarà soggetta al 

regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa. 

 

2.7 Accertamento requisiti 

L’affidamento dell’ incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, 

mediante richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel 

caso in cui le stesse non siano state prodotte già in sede di presentazione della candidatura.  

Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 

completamente ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei 

requisiti o la falsità delle dichiarazioni rese, l’istituto procederà all’affidamento dell’incarico al 

concorrente che segue nella graduatoria.  

 

3. Tutela del trattamento dei dati  

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.  

 

4. Pubblicizzazione  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on-line del sito web 

dell’istituzione scolastica:  

www.icsaldomorobuccinasco.gov.it 

        Il  Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Antonella Lacapra 

        (Firma autografa omessa ai sensi 

              dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. 39/1993) 

http://www.icsaldomorobuccinasco.gov.it/


Allegato: domanda partecipazione bando 

 

 

 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ALDO MORO BUCCINASCO 
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tel. 0245712964 – fax 0245703332 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………..……………………………………………… nato/a 

 

a …………...……………… il………………………….., residente a ….……………………. Via 

 

………...……………………, in servizio presso questo I.C. plesso di _______________________________________,  
relativamente ai progettisti  previsti dal piano integrativo del P.O.N. FESR annualità 2014-20 autorizzati con lettera Prot. 
n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 
 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’ incarico di: Progettista nel Progetto: “Classi in rete” 

 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”. 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei titoli sotto indicati  

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione Titolo posseduto Punteggio 

dichiarato 

Diploma di laurea scientifico-tecnica Punti 18   

Diploma di laurea umanistica 
Punti 6   

 
Diploma di istruzione secondaria 
superiore  

 

Punti 4   

Competenze informatiche certificate 
Punti 2 per ogni 
certificazione (max  6 
punti)  

  

 
Pregresse esperienze, in qualità di 
progettista, in progetti FESR 

 

 
Punti 2 per ogni 
esperienza (max 8 
punti)  

 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 
collaudatore, in progetti FESR 

Punti 1 per ogni 
esperienza (max 4 
punti)  

 

  

 
Incarichi documentati attinenti il 
coordinamento e la gestione di tutti 
gli aspetti legati alle Nuove 
Tecnologie presso Istituti Scolastici  

 
Punti 2 per ogni anno  
(max 10 punti)  
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                   …….  /40 

  
……./40 

 

 

 

 

Firma 

 

  
 

 

Allegati: 

1) Curriculum vitae in formato europeo 

2) _____________________________ 

3) _____________________________ 

4) _____________________________ 

5) _____________________________ 

 

 

Accettazione del trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e 

successive modificazioni. 

Accettazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo le esigenze organizzative della scuola. 

Firma 

 

  
 

 

 

Recapiti per eventuali comunicazioni: 

 

Tel. …………………………………………..  

 

Cell. ………………………………………….  
 

e-mail:    ……………………………………….. 
 


