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Prot. n. 680/C14
CUP: D56J15001040007

Piove di Sacco, 26/01/2016

All’Albo dell’Istituto – SEDE
Al Sito web dell’Istituto
Agli Atti

Fondi Strutturali Europei - Programmazione
2014-2020
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento”
(FSE – FESR)

AVVISO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO
ESPERTO INTERNO/ESTERNO PROGETTISTA
E

ESPERTO INTERNO/ESTERNO COLLAUDATORE
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”
Sotto-Azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali
Modulo 10.8.1.A2 Ampliamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE, ALL’AMPLIAMENTO E
ALL’ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN
“LA NUOVA SCUOLA DIGITALE”
Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico
Codice progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-24
Bando Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035-del 13/07/2015
Autorizzazione Prot. AOODGEFID-1773 del 20/01/2016
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 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 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);
VISTO il DPR 275199, 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 e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR e
Regolamento (UE) n. 1304/2013 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 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 dei progetti e impegno di spesa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Dipartimento per 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 Ufficio IV - Nota prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016, con cui si
autorizza questa Istituzione Scolastica ad attuare, entro il 29/07/2017, il Progetto “La realizzazione di
un’infrastruttura network per la copertura della superficie scolastica” - per €. 7.500,00 iva inclusa;
RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 esperto interno/esterno per lo svolgimento dell’attività di progettista
e n. 1 esperto interno/esterno per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto Progetto
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“La realizzazione di un’infrastruttura network per la copertura della superficie scolastica” - Codice identificativo
10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-24 CUP D56J15001040007,
INDICE
Una selezione per il reclutamento di ESPERTI PON/FESR per le seguenti figure:
PROGETTISTA E COLLAUDATORE per
PROGETTO “la realizzazione di un’infrastruttura network per la copertura della superficie scolastica”
Codice identificativo: 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-24
CUP D56J15001040007

ART. 1 Compiti dell’Esperto Progettista
L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”.
In particolare dovrà:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati;
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”;
collaborare con il D.S., il D.S.G.A. e i Referenti di plesso per redigere il progetto contenente sia i beni da
acquistare e la loro disposizione ed istallazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali
da eseguire nei suddetti locali;
modificare quanto richiesto nel quadro economico del progetto autorizzato qualora non sia più rispondente
alle necessità della scuola;
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;
compilare dettagliatamente il piano degli acquisti e capitolato tecnico secondo le indicazioni generali del
Piano FESR per la successiva redazione del bando di gara o pubblicazione RDO sulla piattaforma MEPA
apportare eventuali modifiche al quadro economico del progetto approvato se necessario;
provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero rendere
necessarie;
collaborare con i Referenti d'istituto per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine della
relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara;
collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli operatori economici
partecipanti;
inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
collaborare con il Collaudatore;
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12.
13.

14.

redigere i verbali per comprovare la relativa attività svolta;
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;
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,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

Fondamentale è la competenza informatica, al fine di documentare nei sistemi informativi tutto il processo degli
interventi autorizzati e la loro valutazione.
ART. 2 Compiti dell’Esperto Collaudatore
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative
all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”.
In particolare dovrà:
a)
verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
b)
effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;
c)
collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la
corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di
Gara indetto dall’Istituto;
d)
collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;
e)
redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
f)
inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
g)
inserire i documenti richiesti e il verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;
h)
collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;
i)
redigere i verbali relativi alla propria attività.
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ART. 3

Tipologia delle conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento degli incarichi

PROGETTISTA:





Conoscenza di apparecchiature informatiche;
Conoscenza di applicativi e tecnologie didattiche per applicazioni multimediali;
Capacità di elaborazione di un piano di acquisti congruente alle esigenze didattiche della scuola.

COLLAUDATORE:

Capacità di verificare la conformità al progetto delle attrezzature acquistate;

Capacità di verificare la funzionalità delle attrezzature stesse;

Conoscenza di apparecchiature informatiche.
ART. 4 Termini e modalità di presentazione della domanda
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 03/02/2016
brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via pec (pdis02100v@pec.istruzione) o
mediante raccomandata A/R.
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo
con ora di ricezione.
Il plico a seconda della figura cui si intende concorrere dovrà recare esternamente la dicitura:
- Per i candidati alla graduatoria esperti interni:
“Candidatura esperto interno PROGETTISTA RETE LAN-WLAN”
“Candidatura esperto interno COLLAUDATORE RETE LAN-WLAN”
- Per i candidati alla graduatoria esperti esterni:
“Candidatura esperto esterno PROGETTISTA RETE LAN-WLAN 9035”
“Candidatura esperto esterno COLLAUDATORE RETE LAN-WLAN 9035”.
Si precisa che sarà data priorità all’apertura, alla valutazione e alla formulazione della Graduatoria delle
candidature presentate dagli esperti interni; solo in caso di assenza – da parte del personale interno - di
candidature o di possesso dei requisiti imprescindibili per l’attribuzione dell’incarico, si procederà all’apertura,
alla valutazione e alla formulazione della graduatoria delle candidature presentate dagli esperti esterni.
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Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione:
 Domanda di partecipazione alla gara (mod. allegato A), completa delle generalità del candidato, indirizzo e
recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati personali e dichiarazione resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
 Griglia di valutazione dei titoli (mod. allegato B).
 Curriculum vitae in formato europeo (da allegare).
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.
Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità previste
dalla normativa vigente. Coloro che intendono partecipare ad entrambe le selezioni sono invitati a presentare
due distinte candidature.
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere collegati
a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto.
ART. 5 Criteri di valutazione e formulazione delle graduatorie
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 DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI

Punteggio Massimo
Attribuibile

Punti

Laura vecchio ordinamento o laurea specialistica attinente allo specifico settore
15

15

5

5

5
5

5
5

3

3

3

6

2
3
0,50

2
6
1

1

1

3

6

0,50

1

4

8

4

8

1

6

differenti per tipologia d’intervento
Esperienza certificata, almeno trimestrale, in altri contesti lavorativi

0,50

1

ma nel settore specifico dell’intervento
TOTALE

0,50

1

(Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente)
Laurea triennale attinente allo specifico settore
(Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente)
Altra laurea
Dottorato di ricerca attinente lo specifico settore
Abilitazione professionale attinente l’incarico
Master e/o diploma di specializzazione biennale post lauream
inerente lo specifico settore
Certificazioni informatiche certificate tipo ECDL, CISCO, EIPASS
Corso di perfezionamento post-lauream annuale nel settore specifico
Altri attestati specifici di partecipazione a corsi e seminari inerenti l’incarico
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza di relatore in corsi di formazione MIUR
Partecipazione a gruppi scientifici di ricerca didattica e/o multimediali
riconosciuti dal MIUR
Esperienza di relatore per intervento in convegni e incontri culturali
afferenti il settore specifico dell’intervento
TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO
Esperienza lavorativa nel settore di riferimento con Istituzioni Scolastiche
come progettista PON FESR
Esperienza lavorativa nel settore di riferimento con Istituzioni scolastiche
come collaudatore PON FESR
Esperienza lavorativa come docente o Tutor PON FSE nel settore di riferimento
Esperienza di docenza in progetti PON

80

Tutti gli eventuali ulteriori titoli non previsti dalla presente tabella non saranno valutati.
Se due o più candidati ottengono pari punteggio, avrà precedenza il candidato più giovane d’età.
Le graduatorie, distinte per tipologia di incarico e redatte a seguito della comparazione dei curricula verranno
pubblicate all’albo e sul sito internet dell’Istituto.
Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di
pubblicazione.
Diventate definitive, le stesse saranno ritenute valide per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzate
per assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che rinuncino o siano impossibilitati a svolgere l’attività per
motivi di salute o altro giustificato impedimento.
Avverso le graduatorie definitive è esperibile ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
ART. 6 Compenso previsto
ATTIVITA’ PROGETTISTA:
L’attività viene svolta a titolo gratuito perché non autorizzato alcun compenso.
ATTIVITA’ COLLAUDATORE:
L’attività viene svolta a titolo gratuito perché non autorizzato alcun compenso.
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ART. 7 Attribuzione dell’incarico
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta rispondente ai requisiti richiesti.
L’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati, che, dovranno presentarsi
entro ventiquattro ore, dal giorno in cui verranno contattati.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico per il personale interno e
con contratto di prestazione d’opera per il personale esterno.
Il personale individuato dovrà far pervenire all’Istituto scheda anagrafica e fiscale aggiornata contenente, ove
possibile, tutte le notizie utili per la canalizzazione degli emolumenti pattuiti.
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per tutta la durata del progetto il cui termine ultimo è stato
fissato al 29/07/2016, secondo il calendario predisposto dall’ Istituto.
Gli incaricati selezionati dovranno, contrattualmente, provvedere alla compilazione dei campi obbligatori
previsti dalla piattaforma europea per l’iniziativa progettuale in oggetto - Persona di riferimento: D.S.G.A.
Giulio Lanzotti
ART. 8 Pubblicizzazione
Il presente bando viene reso pubblico mediante:
1. Affissione all’Albo della Scuola
2. Pubblicazione sul sito della scuola
ART. 9 Privacy
Tutti i dati personali, di cui la scuola entrerà in possesso in occasione dei procedimenti selettivi, saranno trattati
ai sensi del D.Lgs. n.196/03.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli
stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della
Legge n. 241/90.
Il Responsabile del trattamento di dati è il DSGA.
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ART. 10
Norme di rinvio
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alla normativa vigente.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria dell’Istituto.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’IIS Enrico De Nicola e sul sito web
dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg.
Dott.ssa Caterina Rigato

Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’IIS Enrico De Nicola di Piove di Sacco (PD)
Oggetto: Richiesta di partecipazione alla selezione di esperti da impiegare in qualità di Progettista o
Collaudatore nell’ambito del Progetto “La realizzazione di un’infrastruttura network per la copertura della
superficie scolastica - Codice progetto: 10.8.1.A2.FESRPON-VE-2015-24

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________
nato/a__________________________________prov.__________ il ___________________________________
C.F.__________________________________residente in___________________________________________
prov._______________ Via/Piazza/Cont.da_______________________________________________________
telefono cell.______________________ e-mail____________________________________________________
Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione e per il collaudo del PON
FESR “Ambienti per l’apprendimento” 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” Codice nazionale progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-24, autorizzazione AOODGEFID-1773 del
20/01/2016,
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di



PROGETTISTA



COLLAUDATORE

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti politici;
- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali;
- di non essere stato destituito da pubblico impiego;
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
- di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente istanza la seguente documentazione:
- curriculum vitae in formato europeo;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

Data___________________

FIRMA________________________________

Allegato B
Griglia di valutazione dei titoli per la selezione di un esperto Progettista/Collaudatore
Candidato:
________________________________________________________________________________
Incarico per il quale si concorre (barrare un solo incarico):



Laura vecchio ordinamento o laurea specialistica attinente allo specifico settore
(Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente)
Laurea triennale attinente allo specifico settore
(Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente)

15

5

Altra laurea

5

5

Dottorato di ricerca attinente lo specifico settore

5

5

Abilitazione professionale attinente l’incarico

3

3

Master e/o diploma di specializzazione biennale post lauream
inerente lo specifico settore

3

6

Certificazioni informatiche certificate tipo ECDL, CISCO, EIPASS

2

2

Corso di perfezionamento post-lauream annuale nel settore specifico

3

6

0,50

1

1

1

3

6

Esperienza di relatore in corsi di formazione MIUR
Partecipazione a gruppi scientifici di ricerca didattica e/o multimediali
riconosciuti dal MIUR
Esperienza di relatore per intervento in convegni e incontri culturali
afferenti il settore specifico dell’intervento
TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO
Esperienza lavorativa nel settore di riferimento con Istituzioni Scolastiche
come progettista PON FESR
Esperienza lavorativa nel settore di riferimento con Istituzioni scolastiche
come collaudatore PON FESR
Esperienza lavorativa come docente o Tutor PON FSE nel settore di riferimento
Esperienza di docenza in progetti PON differenti per tipologia
d’intervento
Esperienza certificata, almeno trimestrale, in altri contesti lavorativi
ma nel settore specifico dell’intervento

0,50

1

4

8

4

8

1

6

0,50

1

0,50

1

TOTALE
* Da compilare a cura del candidato

Piove di Sacco, ______________________

RISERVATO
SCUOLA

15

5

Altri attestati specifici di partecipazione a corsi e seminari
inerenti l’incarico
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Attribuibile

Punteggio
Massimo

*TotalePunti

pertitolo

Punti

TITOLI DI STUDIO
CULTURALI E PROFESSIONALI

*N.Titoli


esperto PROGETTISTA
esperto COLLAUDATORE
Il/La candidato/a compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione ( il
possesso dei titoli ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum vitae allegato alla candidatura)

80

FIRMA

__________________________
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