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Prot. n. 1513 del 25/02/2016                   Esposto all’albo il 25/02/2016                                       PACHINO 25/02/2016 

 
CUP: J99J15001820007 

Codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-232 

TITOLO: “WIFI PER TUTTI” 

 
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 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; 

VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. (prot. 9035 del 

13/07/2015): 

VISTA la candidatura di questo Istituto n. 5477-1- 9035 del 13/07/2015 –FESR- realizzazione 

ampliamento rete Lan/WLan del 18/09/2015 

VISTA la delibera di adesione al Progetto azione 10.08.A1, n. 37 dell’08/09/2015 del Collegio dei 

Docenti; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 17 dell’8 settembre 2015 con la quale è stata 

deliberata l’adesione della Scuola all’azione 10.8.A1 relativa alla realizzazione dell’infrastruttura e 

dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, come da nota MIUR AOODGEFID/9035 relativa ai 

PON Azione 10.8.1 afferente all’Asse II –Infrastrutture per l’istruzione (FESR) del 13 luglio 2015 

VISTA la nota MIUR Prot. n. A00DGEFID/1717 del 15/01/2016 del MIUR inerente 

l'Autorizzazione al progetto e l’opportunità di provvedere agli impegni di spesa  finalizzato  alla 

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

Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-232 con assegnazione di € 15.000,00. 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’individuazione di personale interno che, con 

funzione di progettista del Piano FESR “Per la scuola - competenze e ambienti per 



l’apprendimento”, provveda all’elaborazione del piano analitico di spesa e al dettaglio di 

progettazione strettamente correlati al fabbisogno dell’istituzione scolastica e in coerenza con gli 

obiettivi specifici delle diverse aree e dei diversi interventi programmati nell’ambito dei Fondi 

Strutturali Europei FSE-FESR 2014/2020, 

 

CIO’ DETTO 

il personale interessato  e in  possesso  degli adeguati requisiti ed  esperienza nel settore, che è  

possibile produrre domanda d I candidatura per l’assunzione del ruolo di progettista di cui sopra per 

il seguente progetto: 

 

INDICE 

Il bando interno per il reclutamento dell’esperto Progettista del progetto PON (FESR) – 2014-

2020 autorizzato per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN – AZIONE 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

di settore e per l’apprendimento delle competenze chiavi. PROFILO DELL’ESPERTO 

PROGETTISTA 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

     Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del 

prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuare la migliore. 

Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, I dati relative al piano 

FESR; 

Provvedere allaregistrazione delle matrici acquisti; 

Redigere I verbali relative alla sua attività; 

Ottime conoscenze informatiche, con particolare riferimento alla gestione di dati sulla 

Piattaforma PON Fondi Strutturali e SIF2020; 

Comprovate e attestate esperienze e titoli in progettazione PON FESR 2014/2020 o di laboratori in 

ambito scolastico; Conoscenze normative, in materia di progetti finanziati con Fondi Strutturali, D. 

Lgs. 163/2006, c.d. “Codice dei Contratti”; 

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. 

L’attività progettuale (Lettera di Invito procedure di gara, inserimento della documentazione sulla 

piattaforma SIDI e chiusura progetto) dovrà concludersi entro il 15/06/2016. 



CRITERI DI SELEZIONE 

Possono partecipare il Personale della Scuola a tempo Indeterminato in servizio presso l’istituzione 

scolastica in possesso dei requisiti richiesti. 

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

 

La domanda di ammissione alla selezione, corredata dell’Allegato A e dell’Allegato B e il 

curriculum vitae, redatto in formato europass, dovrà pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto,  

entro le ore 12,00 del 10/03/2016.  La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà 

considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione, né saranno prese in 

considerazione domande e documentazioni acquisite dall’ istituto precedentemente alla data del 

presente bando. 

L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità 

delle informazioni in esse contenute ( ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al 

trattamento dei dati D. Lvo n° 196/03. 

Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 

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

domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

GRADUATORIA 

La graduatoria sarà stilata dal  D.S. e D.S.G.A o loro sostituti attraverso la comparazione dei 

curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati. 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto entro il 11/03/2016. 

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo 

entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. 

Successivamente il Gruppo Operativo di Piano ( D.S. e D.S.G.A) provvederà ad informare solo il 

personale che si è collocato in posizione utile nella graduatoria di merito per il quale il Dirigente 

scolastico procederà all’assegnazione dell’incarico. 

COMPENSI 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria ( es: Euro 

17,50 lordo Dipendente per i docenti ed € 14,50 Lordo dipendente per personale amministrativo), 

fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato ( 2%) pari ad un imponibile 

lordo dipendente di € 300,00, e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni 

PON . 

- Laurea vecchio ordinamento( se ne valuta una sola) 

 
- Laurea triennale (se ne valuta una sola) 

 
- Laurea triennale e biennio di specializzazione (se ne valuta una 

sola) 

 
- Ogni altro diploma oltre al primo conseguito: 

punti 4 

 
punti 3 

punti 4 

punti 2 

- Possesso  di incarichi come  figura per la gestione del piano 

integrato FSE (Tutor, Facilitatore, Valutatore) e Collaudatore per 

FESR (max 10 punti) 

punti 2 

- documentata esperienza quale Progettista in progetti FESR punti 3 

-Corsi Certificazioni Informatiche (ECDL, EUCIP; E-CITIZEN – 

OPERATORE SI PC corsi regionali minimo 900 h ) 

Punti 2 



TRATTAMENTO DATI 

In applicazione del D. L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 

comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ Istituto. 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna  mediante: 

- Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione :  www.istitutobartolo.it 

 

Documenti allegati: 

 

- ALLEGATO A 

- ALLEGATO B 

 

 
F.to* lL Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Pappalardo 
 

                                                                                                                             *Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                            ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs 39/93 

http://www.istitutobartolo.it/


Allegato A 
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
“M. Bartolo” 

SEDE 
 

Oggetto : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI PROGETTISTA PROGETTO 
PON FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1.A1-FESRPON-2015-232 

 
Per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 
Il/La sottoscritt_                                                                                     nat    a                                                
Il              /                /                                 e residente a                                in Via                                          
N°                      cap.                               Prov.                  status professionale                                                
Codice Fiscale                                                            tel.                                                                                     
Fax                                                                              e-mail_                                                                              

 
CHIEDE 

 
Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di progettista per il 
progetto PON FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1.A1-FESRPON-2015-232 
A tal fine allega: 

Curriculum vitae in formato europeo, con allegato copia del documento di riconoscimento; 
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. 

 
  , li   _/  /   Firma    

 
 
 

    l   sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati 
personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 
 

  , li   _/  /   Firma    



Allegato B 
 

 
 

Scheda per l’Autovalutazione dei titoli e per l’attribuzione dell’incarico di 
PROGETTISTA AZIONE 10.8.1.A1-FESRPON-2015-232 

PON FESR 2014-2020 
 

CANDIDATO:   
 
 

A. Titoli di studio 

 DESCRIZIONE 
 

(Da compilare a cura dell’interessato) 

Parte riservata al 
 

GOP 

A1) Titolo di studio 

specifico: 

A1) Titoli di studio specifici: (denominazione dei 

titoli,data di conseguimento, luogo) 

Ammissibile 
 

SI/NO 

PUNTI 

- Laurea vecchio 

ordinamento( se ne 

valuta una sola) punti 4 

 

- Laurea triennale (se 

ne valuta una sola) punti 3 

 
- Laurea triennale e 

biennio di 

specializzazione (se ne 

valuta una sola) punti 4 

 

- Ogni altro diploma: 

punti 2 

 

 
 

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

 
 
 
 
 

 
………………………………………… 

 

 
 
 

……………………………………….. 

  

A2) Corsi 

Certificazioni 

Informatiche (ECDL, 

EUCIP; E-CITIZEN – 

OPERATORE SI PC 

corsi regionali minimo 

900 h ) Punti 2 

 

 
 

……………………………………………. 

  



 

 

B. Esperienze lavorative dichiarate nel settore di pertinenza 
 

(descrivere tipo di attività, luogo e periodo di svolgimento, azienda/ente) 

B1) Possesso di 

incarichi come figura 

per la gestione del 

piano integrato FSE 

(Tutor, Facilitatore, 

Valutatore) e 

Collaudatore per 

FESR (max 10 punti) 

punti 2 

 
 

1)……………………………………………………………………. 

 
 
 

2)…………………………………………………………………….. 

 
 
 

3)…………………………………………………………………… 

 
 
 

4)……………………………………………………………………. 

 
 
 

5)…………………………………………………………………… 

  

B2) documentata 

esperienza quale 

Progettista in progetti 

FESR 
 

punti 3 

 

 
 

……………………………………………. 

  

 

 
Data FIRMA 


