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Prot.n. 3884/06-05

Salerno 30/05/2016

Agli Atti
Al sito WEB dell'istituto
Al personale della scuola

COD. Identificazione- 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-273 - “Media …mente”
TITOLO PROGETTO

MEDIA…..MENTE

CIG: ESPERTO PROGETISTA

Z3D19E9689

Euro 420,00

CUP:

F56J15001550007

BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA
Progetto: 10.8.1.A3 FESRPON-CA-2015-273 “Media …mente”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, emanato nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale "Per la Scuola _ competenze e ambienti per I' apprendimento", a titolarità del
Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.
VISTA la nota MIUR Autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/5724 del 23.03. 2016
VISTA l’autorizzazione progetto prot.n. A00DGEFID/5879 DEL 30/03/2016;
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VISTO il decreto di assunzione a bilancio del progetto Prot. n.2307/06 Del 04/04/2016
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
le delibere del Collegio dei Docenti e del consiglio di Istituto relative al piano Integrato d'Istituto per la
Scuola - Competenze e Ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR);
VISTI

i criteri deliberati dagli OO.CC. ed assorbiti nella Contrattazione di Istituto per il reclutamento degli
esperti interni ed esterni;

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
CONSIDERATA la necessità di una progettazione esecutiva;
RILEVATA l'impossibilità di reperire risorse interne per il suddetto incarico;
DISPONE
l'avvio della procedura per la

selezione ed il reclutamento di n.1 esperto

a cui affidare incarico di

collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività di ESPERTO PROGETTISTA ai fini della
Progettazione esecutiva del seguente progetto:

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-273 “Media …mente”
EMANA
il seguente bando per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico della Progettazione esecutiva
per l’attuazione del seguente progetto:

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-273 “Media …mente”
Prestazioni Richieste Per La Progettazione Esecutiva
Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione di reti LAN/WAN nell’ambito
dei progetti PON FESR.
L'esperto dovrà assicurare:
• la predisposizione del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico e
dal DSGA per consentire l’indizione di una gara per la fornitura di quanto previsto dal suddetto progetto,
• la realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico
e dal DSGA, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo
delle offerte pervenute, al fine della individuazione della ditta aggiudicataria;
• di 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”;
• di essere in grado di verificare la piena corrispondenza tra quanto previsto dal progetto approvato
(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quanto richiesto nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
• la collaborazione con la funzione strumentale all'offerta formativa designata per la gestione del progetto
al fine di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita
piattaforma
• telematica dei fondi strutturali PON e la compilazione, nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti
e di quanto di sua competenza;
• la registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie ;
• la redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
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• di 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;
• la collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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.
• il monitoraggio della realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una
buona riuscita dell’intervento;
• di collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori Economici
partecipanti;

Criteri Di Scelta
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, sulla base dei titoli e delle
esperienze professionali dichiarate nella scheda predisposta ed allegata al presente bando e di cui fa parte
integrante. L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.

Compenso
La prestazione sarà retribuita ad ore entro il limite massimo di € 420 (euro CENTOVENTI/00)
onnicomprensiva di tutti i compiti previsti dall’incarico.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività

(bando, consegna-

installazione, chiusura progetto, ecc.) che dovrà concludersi entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione.
Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà
luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.

Termini e Modalità Di Presentazione Delle Domande
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria
utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO 1” ( domanda di partecipazione) e “ALLEGATO 2” (scheda

di

autovalutazione) predisposti in calce al presente bando e di cui fanno parte integrante, corredate di
curriculum vitae in formato europeo, in busta chiusa ,entro le ore 12,00 del giorno 08/06/2016 (non farà fede
il timbro postale) con l’indicazione “Candidatura esperto progettista progetto cod. 10.8.1.A3 FESRPON-CA2015-273” con le seguenti modalità:

− Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
− Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: sapm050003@pec.istruzione.it
− Posta raccomandata con ricevuta A/R.
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Nel caso di invio della domanda a mezzo PEC sarà indicata nell'oggetto la stessa dicitura “Candidatura
esperto progettista progetto cod. 10.8.1.A3 FESRPON-CA-2015-273” ;
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante
i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria
resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 7
giorni dalla data della pubblicazione.
L'attribuzione dell'incarico a personale appartenente alla pubblica amministrazione avverrà previa
presentazione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza.

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

Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.

Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:

www.liceoreginamargheritasalerno.it
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Virginia Loddo
“firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93”.

Allegati:
− Domanda di partecipazione
− Scheda valutazione titoli
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ALLEGATO 1-domanda di partecipazione
Al Dirigente Scolastico
Liceo “R. Margherita”
via G. Cuomo n. 6
84122 Salerno
_l__ sottoscritt_ ________________________________ nat_________a________________________
il ________________________________ residente in_______________________________________
via _____________________________________________ n° _______ tel /cell___________________
C.F.___________________________________ e-mail_______________________________________
esperto nel settore, come risulta dal curriculum allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, presa visione del bando di selezione
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli finalizzata al conferimento dell'incarico di ESPERTO PROGETTISTA per
il Progetto: 10.8.1.A3 FESRPON-CA-2015-273 “media…mente”
DICHIARA
di accettare:
• l'organizzazione e l'orario dell'Istituzione Scolastica ed eventuali modifiche dello stesso per adattare
l'attività alle esigenze didattiche complessive della Scuola;
• il compenso per ogni ora resa e documentata previsto dall'azione onnicomprensivo di spese di
viaggio per raggiungere la sede scolastica e di ogni onere contributivo e fiscale;
• la condizione che il pagamento della prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del
MIUR del finanziamento dell'azione relativa
e di essere in possesso delle competenze necessarie a documentare e gestire le attività di propria
competenza attraverso la piattaforma informatica dedicata.
Allega "Curriculum vitae" in formato europeo – scheda di autovalutazione titoli
______________ li _______________
In fede
__________________
_l_ sottoscritt_, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, autorizza il liceo “R. Margherita” di
Salerno al trattamento dei dati contenuti nella presente Autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i
fini istituzionali della Pubblica Amministrazione e si impegna, in quanto dipendente
___________________________________ ai sensi dell'art. 53 del DLgs 165/01 a presentare in forma scritta
l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio da cui dipende allo svolgimento di incarichi retribuiti
data __________________

________________________________
(firma leggibile)

ALLEGATO 2-scheda di autovalutazione
CANDIDATO_______________________________________________________

Titolo di studio

PUNTI

Laurea
specialistica
in
informatica/ingegneria
informatica o laurea vecchio ordinamento in
informatica /ingegneria informatica

9

Laurea triennale in informatica (indirizzo reti o con
esami inerenti)/ingegneria informatica

6

Titolo scuola secondaria secondo grado
1. coerente con l'incarico (pt. 2)
2. generico (pt.1)
Corsi di specializzazione inerenti
Informatico tenuti da università

Max.
pt.3
il settore

Corso di specializzazione della durata minima di 1
anno o 1200 ore sull’utilizzo delle TIC in ambito
didattico con esame finale (si valuta un solo titolo)
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Corsi di specializzazione e/o aggiornamento
Informatica
Corsi progettazione/installazione reti ( 2pt. per ogni
corso)
Possesso ECDL o certificazione
equivalente ( si valuta un solo titolo)

internazionale

Brevetti internazionali (Microsoft, Cisco ecc.) (1 pt.
per ogni brevetto)
Esperienze
LAN/WAN

professionali

progettazione

Max.
pt.6
3
Max.
pt.3

reti

Progettazione/installazione reti LAN/WAN in istituti
scolastici con referenze positive (pt. 5 per ogni
esperienza)

Max.
pt.20

Manutenzione e addestramento gestione reti
LAN/WAN in istituti scolastici con referenze positive
(pt. 2 per ogni esperienza)

8

Progettazione/installazione reti LAN/WAN in aziende/
strutture pubbliche con referenze positive (pt. 4 per
ogni esperienza)

16

AUTOVALUTAZIONE
CANDIDATO

VALUTAZIONE

Esperienze professionali diverse in ambito
informatico
Collaborazione con istituti scolastici realizzazione
progetti PON FESR (pt. 2 per ogni esperienza)

8
Tot. pt.

Tot. pt.

_l_ sottoscritt_ ________________________________________ nat_ a _____________________
il __________________ consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara l’autenticità delle informazioni contenute nella presente documentazione.

Data ________________________
Firma del Candidato
______________________________________

