Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Codice 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-200

I.I.S. “A. CHECCHI”
Fucecchio (FI)
www.istitutochecchi.it / e-mail: fiis00300c@istruzione.it PEC: fiis00300c@pec.istruzione.it

Tel: +39 0571 20889 / 22292 - Fax: +39 0571 22596 - Cod. Fiscale 91002540481

Fucecchio, 24/02/2016
Prot. n. 1421 del 24 febbraio 2016
CUP E36J15000970007
All’albo
Agli atti

Al sito web dell’Istituto

Oggetto:

Avviso per selezione figura interna di Progettista nell’ambito del Progetto
«Ampliamento rete LAN/WLAN» Codice 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-200 dal titolo “Realizzare una rete WiFi sicura e performante”, relativo all’avviso AOODGEFID/9035 del 13/07/2015.

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
il DPR 275/99;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di
investimento europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regione (FESR);
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;
l’avviso MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015, per la presentazione delle
proposte relative al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Per la Scuola competenze e ambienti di apprendimento" 2014-2020, 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;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1771 del 20.01.2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
ed il relativo finanziamento;
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE

VISTA
VISTA
VISTA
RILEVATA

CONSIDERATO

le DISPOSIZIONI E ISTRUZIONI per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso
prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 del 29.06.2015, con la quale è stato approvato
ilPOF per l’anno scolastico 2015/2016;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 28.02.2016, con la quale è stato approvato
ilProgramma Annuale dell’esercizio 2016;
la Delibera n° 7 del Consiglio d’Istituto del 28.01.201 di formale assunzione al bilancio
del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-200;
la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale
interno, una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività
di progettista;
le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, emana
AVVISO
di selezione per il reclutamento, tra il personale interno, di un PROGETTISTA e di un COLLAUDATORE
da impiegare nella realizzazione del Avviso per selezione figura interna di PROGETTISTA e di COLLAUDATORE nell’ambito del Progetto «Ampliamento rete LAN/WLAN» Codice 10.8.1.A1-FESRPONTO-2015-200 dal titolo “Realizzare una rete WiFi sicura e performante”, relativo all’avviso AOODGEFID/9035 del 13/07/2015.
Art. 1. – Funzioni e compiti
La progettazione consta delle attività propedeutiche all'indizione della procedura e alla predisposizione del
relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle
informazioni inserite in piattaforma.
Le attività propedeutiche riguarderanno la definizione del progetto tecnico, da elaborare sulla base della situazione dell’infrastruttura di rete della scuola, delle indicazioni del Dirigente Scolastico e delle indicazioni fornite nel progetto approvato.
Il collaudo delle apparecchiature acquistate, in base al progetto esecutivo redatto, sarà affidato ad esperti con
particolare esperienza delle apparecchiature informatiche a supporto dei docenti e del personale della scuola.
La figura deve essere in grado di organizzare i laboratori delle scuole dal punto di vista del loro uso quotidiano,
di conoscere le ultime specifiche in campo hardware, software, di conoscere i software applicativi e didattici.

Art. 3 – Criteri di selezione
Per la scelta del Progettista e del Collaudatore, il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri:
1. aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso;
2. congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto/collaudo e del compito;
3. comprovate competenze nella gestione, realizzazione e collaudo di reti informatiche.
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Art. 2. – Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati devono far pervenire istanza esclusivamente via email inviata all’indirizzo di posta elettronica
FIIS00300C@ISTRUZIONE.IT o all’indirizzo di posta elettronica certificata FIIS00300C@PEC.ISTRUZIONE.IT. La domanda dovrà esse corredata dal Curriculum Vitae, secondo il modello Europass, compilato
in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell'attività professionale svolta, dei titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza. La domanda deve essere inviata entro le
ore 12.00 del 02.03.2016.
Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura
dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce.
Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di Progettista o Collaudatore per l’implementazione del progetto.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte

Art.4 – Modalità di selezione
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:
1. Titoli di studio: max punti 20;
2. Titoli didattici e culturali: max punti 20;
3. Attività professionale: max punti 40.
Laurea in discipline ingegneristiche e/o informatiche

Voto di laurea: tra 66 e 80
tra 81 e 90
tra 91 e 100
tra 100 e 105
tra 106 e 110
110 e lode

Punti 2
Punti 3
Punti 4
Punti 5
Punti 6
Punti 8

Diploma di istruzione tecnica

Voto (in 100.mi): tra 60 e 75
tra 75 e 85
tra 86 e 90
tra 91 e 95
tra 96 e 100
100 e lode

Titoli di studio

Master universitario coerente con la professionalità richiesta (2 punti
per ogni Master)
Corso di specializzazione post-laurea di durata annuale specifico per la
professionalità richiesta (3 punti per ogni Corso di specializzazione)
Corso di perfezionamento coerente con la professionalità richiesta (1
punto per ogni Corso di perfezionamento)
Certificazioni coerenti con la professionalità richiesta (2 punti per ogni
certificazione)
Titoli didattici e culturali Docente in corsi di formazione/aggiornamento coerenti con la professionalità richiesta (2 per ogni corso)
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento coerenti con la
professionalità richiesta (1 per ogni corso)
Anzianità di docenza (1 punto per ogni anno di servizio)
Collaborazioni con Università (1 punto per ogni collaborazione)
Attività professionale
Esperienza professionale nel settore privato (1 punto per ogni anno di
servizio)

Punti 1
Punti 2
Punti 3
Punti 4
Punti 5
Punti 6
Max punti 4
Max punti 6
Max punti 2
Max punti 4
Max punti 10
Max punti 6
Max punti 25
Max punti 5
Max punti 10

L’esperto si rende disponibile per un eventuale incontro, su richiesta dell’Istituto e presso l’Istituto, per il
riscontro delle esperienze con gli obiettivi progettuali e di collaudo, con il Dirigente Scolastico o suo delegato,
in particolare qualora l’esperto interno non abbia già collaborato con l’Istituto per progetti/collaudi e anche
per mostrare prodotti/servizi analoghi a quelli previsti dal progetto.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente alle esigenze del progetto PON.
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I titoli, le certificazioni e gli incarichi possono essere autocertificati utilizzando la griglia di valutazione.
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti.
Avverso tale individuazione è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto, allora
il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica.
Art.5 – Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui
all’art. 4.
Art.6 – Periodo e sede di svolgimento dell’incarico
Le attività relative agli incarichi dovranno concludersi entro il 29.07.2016.
Art. 7 – Compensi
L’aspirante Progettista/Collaudatore sarà reclutato sulla base del possesso delle competenze previste e sarà
retribuito con un compenso massimo di:
■ 2% dell’importo totale per il progettista ovvero € 321,73
■ 1% dell’importo totale per il collaudatore ovvero € 160,88
così come previsto nel progetto PON «Ampliamento rete LAN/WLAN» Codice 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015200 dal titolo “Realizzare una rete WiFi sicura e performante”, omnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.
Il compenso verrà liquidato, salvo verifica della prestazione effettivamente resa che dovrà essere documentata, a conclusione delle attività del progetto, e ad effettiva erogazione di finanziamento. Il compenso sarà
rapportato a costi orari unitari e alle ore effettivamente prestate che dovranno risultare da appositi verbali
ed essere prestate oltre il regolare orario di servizio.
Il costo orario unitario previsto è quello individuato per le ore di straordinario dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei
relativi fondi da parte del MIUR, e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla
normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e responsabilità civile.
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto con
il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano.
Art. 8 – Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e al CCNL scuola in vigore.
Il presente avviso viene pubblicato nei seguenti modi:
Sito della scuola, sezione circolari interne;
Inviato sotto forma di newsletter a tutto il personale registrato sul sito istituzionale
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati 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.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs n. 196/2003.
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Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Nocera
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I.I.S. “A. CHECCHI”
Fucecchio (FI)
www.istitutochecchi.it / e-mail: fiis00300c@istruzione.it PEC: fiis00300c@pec.istruzione.it
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Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Secondario Superiore
“Arturo Checchi” di Fucecchio (FI)
Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista o Collaudatore

Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-200
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _________________(____)
Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ______________________(____)
in via ____________________________ n. ____ Recapito telefono fisso _______________________ recapito telefono cellulare ____________________________ indirizzo E-Mail ___________________________

 Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______)
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico)


PROGETTISTA



COLLAUDATORE

relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-200
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:


di aver preso visione del bando;



di essere cittadino_______________________________;



di essere in godimento dei diritti politici;



di essere/Non essere dipendente di altre amministrazioni __________________________________________;



di essere/Non essere Dipendente della seguente Azienda: _________________________________________;



di non aver subito condanne penali



di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per la gestione
del finanziamento FESR



di possedere il seguente titolo di studio _________________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso _________________________________________________________

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.
Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.
Data _____/_____/______
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Data _____/_____/______
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I.I.S. “A. CHECCHI”
Fucecchio (FI)
www.istitutochecchi.it / e-mail: fiis00300c@istruzione.it PEC: fiis00300c@pec.istruzione.it

Tel: +39 0571 20889 / 22292 - Fax: +39 0571 22596 - Cod. Fiscale 91002540481

Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Secondario Superiore
“Arturo Checchi” di Fucecchio (FI)
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) il
_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli i suo possesso ai sensi dell' Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Da compilare
a cura del
candidato

Laurea in discipline ingegneristiche e/o informatiche
Voto di laurea: tra 66 e 80
tra 81 e 90
tra 91 e 100
tra 100 e 105
tra 106 e 110
110 e lode

Da compilare
a cura dell’
ufficio

Punti 2
Punti 3
Punti 4
Punti 5
Punti 6
Punti 8

Diploma di istruzione tecnica
Voto (in 100.mi): tra 60 e 75
tra 75 e 85
tra 86 e 90
tra 91 e 95
tra 96 e 100
100 e lode

Titoli di studio

Punti 1
Punti 2
Punti 3
Punti 4
Punti 5
Punti 6

Master universitario coerente con la professionalità richiesta (2
Max punti 4

punti per ogni Master)
Corso di specializzazione post-laurea di durata annuale specifico per
la professionalità richiesta (3 punti per ogni Corso di specializza-

Max punti 6

zione)

punto per ogni Corso di perfezionamento)
Certificazioni coerenti con la professionalità richiesta (2 punti per
ogni certificazione)
Titoli didattici e
culturali

Docente in corsi di formazione/aggiornamento coerenti con la professionalità richiesta (2 per ogni corso)
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento coerenti con la
professionalità richiesta (1 per ogni corso)

Attività professionale

Max punti 2

Max punti 4

Max punti 10

Max punti 6

Anzianità di docenza (1 punto per ogni anno di servizio)

Max punti 25

Collaborazioni con Università (1 punto per ogni collaborazione)

Max punti 5

Esperienza professionale nel settore privato (1 punto per ogni anno
di servizio)

Data ________________
Viale Gramsci,7 Via Padre Checchi Piazza V. Veneto
0571/20889
0571/20112
0571/20825
Fax 0571 22596

Max punti 10

Firma __________________________________
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Corso di perfezionamento coerente con la professionalità richiesta (1

