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CON L'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 
 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 
Prot. n. 815/C-38/PON            Brindisi, 15 febbraio 2016  
   
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - 
                    Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
                    Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-111 “PALUMBO IN RETE” 
                    Avviso di selezione per l'individuazione di personale esperto interno  da utilizzare in 
                    attività di progettazione e di collaudo. CODICE CUP:J86J15001010007 
                      
                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 155 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.I. n. 44/2001-“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 Programma Operativo Nazionale Plurifondo  2014IT05M2OP001“Per la scuola - 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarita’ del MIUR, approvato dalla 
Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17dicembre 2014; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 12.11.2015, con la quale e’ stato approvato il 
P.O.F. a.sc. 2015/16 e successiva delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 11 febbraio 2016 di 
integrazione P.O.F. a.sc. 2015/16;  
VISTO l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 
luglio 2015, 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 societa’ 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 MIUR prot. n. AOODGEFID/1768 del 20.01.2016, di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del Programma Operativo Nazionale  2014IT05M2OP001“Per la 
scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, -codice identificativo 10.8.1.A1-
FESRPON-PU-2015-111 “PALUMBO IN RETE” e il relativo finanziamento per un totale di 
 €. 18.500,00; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016, avente per oggetto:Pubblicazione 
delle disposizioni e delle istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso  



prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n.9 del 11 febbraio 2016, di assunzione del progetto al 
Programma Annuale es. fin. 2016; 
RILEVATA la necessita’ di individuare tra il personale interno n. 2 esperti, di cui n. 1 per  
l’attivita’ di progettazione e n. 1 per l’attivita’di collaudo; 
 
                   Tutto cio’ visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 
                                                                       COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto interno per il Progetto 
10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-111 “PALUMBO IN RETE” da impiegare nella realizzazione del 
Piano Integrato di istituto: 
 

  n. 1 esperto in progettazione di infrastruttura rete LAN/WLAN” con il compito di : 
 
• Svolgere le attivita’ propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi 
• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature informatiche da 

acquistare e fornire indicazioni circa la migliore collocazione delle stesse 
• Predisporre un progetto, avendone verificata la fattibilita’ e l’efficacia, avendo cura di 

indicare gli obiettivi specifici da perseguire, anche in termini di impatto del progetto 
sull’organizzazione del tempo-scuola, sulla riorganizzazione didattico-metodologica, 
sull’innovazione curricolare e sull’uso dei contenuti digitali 

• Redigere il capitolato tecnico da allegare al bando di gara, riportando dettagliatamente beni 
da acquistare e loro caratteristiche tecniche 

• Dettagliare gli eventuali piccoli adattamenti edilizi da realizzare  
• Collaborare con il DSGA nelle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni 

inserite in piattaforma, incluse eventuali modifiche della matrice acquisti 
• Predisporre la scheda per la comparazione delle offerte 
• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente 
• Collaborare con il Dirigente, il Dsga e il Collaudatore 
• Redigere i verbali circa l’ attività  svolta, riportando l’orario di inizio e di fine attività.  

 
      n. 1 esperto in collaudo di attrezzature informatiche e funzionamento RETI LAN/WLAN, con    
      il compito di: 
 

• Ad avvenuta consegna del materiale, provvedere anche in tempi diversi, secondo la 
tempistica stabilita dal  dirigente 

• Verificare, di concerto con il delegato della ditta aggiudicataria,  il  corretto funzionamento 
di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale fornito e quelle 
riportate in sede di gara 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente 
• Redigere i verbali di collaudo 
• Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previsto 
• Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature 
• Coordinarsi con l’ufficio  addetto per le procedure di inventariazione dei beni acquistati 
• Collaborare con il Dirigente, il Dsga e il Progettista 

 
Le attività’ del progettista e del collaudatore sono tra loro incompatibili, pertanto è possibile 
presentare domanda per un solo incarico. 
 
 
Ai fini della partecipazione al presente avviso, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
-competenze informatiche certificate 
-titoli ed esperienze pregresse coerenti con l’incarico da svolgere 
 



Gli aspiranti a tali incarichi, dovranno far pervenire domanda, in carta semplice, debitamente 
firmata, utilizzando il modulo allegato al presente bando, corredata dal curriculum vitae in formato 
europeo entro le ore 14.00 del 23.02.2016, con le seguenti modalita’: 
-attraverso mail certificata all’indirizzo: brpm010003@pec.istruzione.it  
-consegna brevi manu o a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di 
acquisizione al protocollo della scuola e non quella di invio). 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverra’ ad opera del Dirigente scolastico 
in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e 
punteggi di seguito indicati: 
ATTIVITA’ DI PROGETTISTA: 
a) titoli culturali e professionali comprovanti competenze informatiche, nonché competenze 
certificate inerenti alle nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno dell’innovazione 
metodologica (punti 0,5 per ogni titolo fino ad un massimo di 20 punti) 
b) esperienza certificata nel campo della progettazione di: 
    - Reti informatiche LAN/WLAN 
    - Laboratori tecnologici 
(punti 1 per ogni esperienza fino ad un massimo di 20 punti) 
ATTIVITA’ DI COLLAUDATORE 
a) titoli culturali e professionali comprovanti competenze informatiche, nonché competenze 
certificate inerenti alle nuove tecnologie informatiche  (punti 0,5 per ogni titolo fino ad un massimo 
di 20 punti) 
b) esperienza certificata in precedenti incarichi di collaudo di: 
    - Reti informatiche LAN/WLAN 
    - Laboratori tecnologici 
(punti 1 per ogni esperienza fino ad un massimo di 20 punti) 
 
A parita’ di punteggio si terra’ conto dell’anzianita’ di servizio. 
  
Le graduatorie relative ad ogni tipologia di incarico saranno pubblicate all'Albo del sito web 
www.liceopalumbo.gov.it il giorno 24 febbraio 2016. 
L'affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro 15 gg. dalla data di pubblicazione (10.03.2016). Trascorso tale termine, 
esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva e si procedera’ alla attribuzione 
dell’incarico con provvedimento scritto. Gli incarichi saranno conferiti anche in presenza di un solo 
aspirante, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
 
L’attivita’ sarà retribuita con il compenso orario previsto dal vigente CCNL, e non potra’ in ogni 
caso essere superiore ad €. 390,00 -lordo Stato per il progettista ed €. 181,50-lordo Stato per il 
collaudatore. Il compenso spettante sara’ liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e 
nessuna pretesa potrà essere avanzata all’istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse 
finanziarie. Le ore e le attivita’ da retribuire dovranno risultare da apposito registro delle firme e/o 
da verbale che attesti l’impegno svolto.Il compenso sara’ sottoposto al regime fiscale e previdenziale 
previsto dalla normativa  vigente. 
 
Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto 
per le finalita’ strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle pubbliche amministrazioni 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 pubblicizzato mediante pubblicazione al Sito Web dell’istituto 
www.liceopalumbo.gov.it 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        (Prof.ssa Maria OLIVA) 
      
                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 -D.Lgs n. 39/1993             


