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Prot. 1062/A40/P237

Bari, 19.02.2016
A tutto il Personale
All’Albo
Al Sito web

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.”
FESR 2015 (Avviso 9035 del 13.07.2015)

PON: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-7
CUP_H96J15000850007
BANDO INTERNO
RECLUTAMENTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE PON- FESR
per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;
VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzione Scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
il Regolamento (UE) n. 730412013 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n.730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo; il e ambienti per l’apprendimento"
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’ Avviso pubblico 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 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 l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/1768 del 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- per la realizzazione
del progetto denominato “Realizzazione rete wireless con controllo accessi” Codice Progetto:
10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-7, nel rispetto della tempistica ivi suindicato;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 16 del 21.09.2015 e del Consiglio di Istituto del n. 5 del
08.10.2016 con cui è stato approvato il progetto “Realizzazione rete wireless con controllo accessi”;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. 578/B15 del 28.01.2016 di assunzione del progetto nel
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016;
VISTA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle progettista e n. l
figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato;
EMANA
Il presente bando di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-7, “Realizzazione rete wireless con controllo accessi” per le seguenti
attività:
 n. 1 Progettista
 n. 1 Collaudatore
Per la selezione delle suddette figure è richiesta la competenza informatica sulle reti LAN/WLAN/Wireless.
COMPITI
Si specificano di seguito i principali compiti che ciascuna figura è chiamata ad assolvere:
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. Provvedere alla registrazione delle matrici degli acquisti.
5. Redigere i verbali relativi alla sua attività
6. realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte
7. partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento
IL COLLAUDATORE dovrà:
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica
stabilita dal Dirigente scolastico
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione
3. redigere i verbali di collaudo
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature
6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati
Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili:
Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui:
1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);
2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90);
3. art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale dirigente
dell’Area V.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati, possono produrre domanda compilando il modello A e B, debitamente corredata di curriculum
vitae stilato nel formato europeo, da indirizzare dell’I.C. “S.G. Bosco – Melo da Bari” e farla pervenire presso gli
Uffici di Segreteria (sezione protocollo) entro e non oltre le ore 12:00 del 25 febbraio 2016. Non farà fede il
timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione.
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.
CRITERI SELEZIONE
I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati ai sensi della seguente tabella:
A) Titoli specifici comprovanti competenze tecnologiche- informatiche
B) Esperienze professionali acquisite nel settore della progettazione/collaudo di
beni, servizi e laboratori informatici relativi anche a progetti FESR

Punti 0,50 x titolo
Punti 1,00 x esperienza

GRADUATORIE E MODALITÀ DI RECLAMO
La selezione sarà effettuata Gruppo Operativo di Progetto (GOP), presieduta dal Dirigente Scolastico e composta
dal DS, dal DSGA e dal 1° Collaboratore Vicario, mediante valutazione comparativa dei criteri di selezione
precedentemente indicati e la predisposizione della conseguente graduatoria provvisoria che sarà pubblicata
all’Albo della Scuola.
L’affissione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi potranno produrre
reclamo nel termine di 15 giorni.
Trascorso tale termine senza reclami scritti, verrà pubblicata la graduatoria definitiva e si procederà
all’affidamento del relativo incarico.
Questa istituzione si riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda
valida.
A parità di punteggio saranno considerati elementi di priorità l’anzianità di servizio.
COMPENSO
La durata dell'incarico è stabilita in numero ore. Il compenso orario è stabilito in € 17,50 (diciasette/50) lordo
dipendente, come previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL Scuola.
Il compenso massimo omnicomprensivo previsto è pari ad:
• € 370,00 per il progettista (il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato è 2%)
• € 185,00 per il collaudatore (il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato è 1%).
I compensi saranno liquidati ad seguito di erogazione del finanziamento della presente azione PON.
TRATTAMENTO 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”
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
- Affissione all’albo dell’Istituto;
- Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione : www.comprensivoboscomelodabari.it

Documenti allegati:
Allegato A
Allegato B.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe CAPOZZA
( firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 del D.to Lgs 39/93)

Bando prot.1062 del 19.02.2016

Allegato A
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ I.C.“S.G.Bosco-Melo da Bari”
Piazza Redentore 185
70123 Bari
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO INTERNO PER INCARICO DI
PROGETTISTA/COLLAUDATORE PON FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1 Modulo 10.8.1.A1FESRPON-PU-2015-7- Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN;
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..
Qualifica………………………………………………………………………………….……..
Codice fiscale………………………………………………………………………………….……..
nato/a a .………………………………………………………… il…………….…………………
residente in Via ..…………..………………………………………………………………………………….
cap ………….………. Città ………………………………………………....……………………
tel ……………………..……………..... cell. …………..…………………………………….………….
e-mail…………………………………………………………………...…………….…………….....
CHIEDE
Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di: (barrare la casella)
□ Progettista
□ Collaudatore
A tal fine allega
1. Curriculum vitae in formato europeo;
2. Scheda riepilogativa titoli allegato B
_l_ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo Operativo di
Progetto dell’Istituto proponente
Bari, 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.
Bari, li _____/____/______

Firma ______________________________

Bando prot.1062 del 19.02.2016
Allegato B

Scheda riepilogativa Titoli di _________________________________________________
(Cognome e nome)

Allegata alla domanda di:
□ Progettista
□ Collaudatore

TITOLI DI CUI AL PUNTO A

PUNTI

RISERVATO
AL GOP

1
2
3
4
5
6
7
ESPERIENZE DI CUI AL PUNTO B
1
2
3
4
5
6

Si dichiara che i titoli e le esperienze elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae Allegato

Bari, li _____/____/______

Firma ______________________________

