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Prot. 456/B18              Roma, 8 febbraio 2016 
 

AVVISO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPE RTO INTERNO 
PROGETTISTA  

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
successive  modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO  IL Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44  “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

 
VISTI  i Regolamenti U.E. n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali 

Europei (FSE), n. 1301/2013 relativo ai Fondi Europei di Sviluppo Regionale 
(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. 9952/2014 della 
Commissione Europea; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 63 del 29 ottobre 2015 con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 1 del 16 gennaio 2016 con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio 2015/16 – 2017/18; 
 
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1762 di autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso Pubblico prot. A0ODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, 
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento di infrastrutture 
LAN\WLAN; 

 



VISTA la variazione al Programma Annuale disposta dal Dirigente Scolastico con 
l’accertamento in entrata della somma di €. 18.500,00 e  la costituzione nelle spese 
del Progetto  P06 relativo all’utilizzo dei fondi per le finalità suesposte; 

 
RILEVATA la necessità di reperire prioritariamente tra il personale interno una figura docente per 

lo svolgimento dell’attività di “Progettista” nell’ambito del progetto di cui all’azione 
A.18.1.A2 dell’Avviso Pubblico prot. A0ODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, 
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento  o all’adeguamento di infrastrutture 
LAN\WLAN; 

 
E M A N A 

 
il seguente Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto interno “Progettista”  per  

l’ampliamento e l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN\WLAN nei tre 
edifici scolastici che costituiscono il comprensivo “Margherita Hack”. 

 
PROFILO DELL’ESPERTO PROGETTISTA  

 
Il Progettista dovrà: 
 

� Predisporre un Progetto esecutivo  , una volta verificatane la fattibilità, in cui siano indicati: 
- obiettivi specifici che si intende perseguire (anche in termini di impatto del progetto 
sull’organizzazione del tempo-scuola, sulla riorganizzazione metodologico-didattica, 
sull’innovazione curricolare e sull’uso di contenuti digitali nonché sulle disabilità); 
- coerenza del progetto proposto con il Pianto triennale dell’Offerta Formativa della scuola 
(PTOF), specificando per quali progetti didattici è previsto l’uso della rete e il grado di 
coinvolgimento degli insegnanti e degli alunni; 
- descrizione del progetto relativo all’ampliamento e all’adeguamento della rete 
LAN\WLAN attualmente esistente nei tre plessi scolastici scegliendo soluzioni in grado di 
ottimizzare l’utilizzo delle potenzialità offerte dalle infrastrutture di rete esistenti anche nel 
territorio comunale; 
- indicazione  del livello di copertura del sistema all’esito dell’attuazione del progetto; 
- indicazione sull’eventuale dotazione di servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile . 

� Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi  nella predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché   
l’elaborazione della richiesta di offerta e la predisposizione di un prospetto comparativo 
delle offerte pervenute; 

� Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti congruente con le esigenze didattiche 
della scuola ed in conformità con il progetto finanziato, secondo le specifiche indicazioni 
fornite dal DS e dal DSGA; 

� Verificare  la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta 
e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

� Redigere i verbali relativi alla sua attività; 
� Predisporre registro con firme a comprova dell’attività svolta. 

 



 
CRITERI  DI SELEZIONE  

 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, 
in base alla valutazione dei titoli e alle esperienze maturate, valutazioni che seguiranno i seguenti 
criteri: 
 

� Titoli culturali e professionali comprovanti competenze informatiche, nonché competenze 
inerenti alle nuove tecnologie a sostegno dell’innovazione metodologica; 
-  punti 5 per ogni titolo 

� Esperienza in Europrogettazione e/o progettazione PON e conoscenza della piattaforma 
informatica MIUR – INDIRE  
-  punti  10  per ogni anno di esperienza  

� Esperienza nel campo della progettazione e nell’utilizzo di, laboratori tecnologici, aule LIM 
- punti 3  per ogni tipologia 

 
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 
 

INCOMPATIBILITA’ PER IL PROGETTISTA  
 
Sono tra loro incompatibili le attività di progettista con quelle di collaudatore e di membro della 
commissione di gara per gli acquisti correlati al progetto in questione. 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire apposita domanda, compilando gli allegati A e B corredati dal 
curriculum vitae in formato Europeo, entro e non oltre le ore 12,00 del 23 febbraio 2016 
indirizzandola al Dirigente Scolastico. Tutti i documenti  devono recare in calce la firma 
dell’aspirante, a pena di esclusione della domanda. 
 

GRADUATORIA  
 
La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano  (D.S. e D.S.G.A.), attraverso la 
comparazione dei curricola secondo i criteri precedentemente elencati. Nel caso di unica 
candidatura si procederà comunque all’affidamento dell’incarico. 
 

PUBBLICAZIONE RISULTATI  
 
I risultati saranno pubblicati all’albo dell’Istituto. Avverso alla graduatoria potrà essere presentato 
ricorso entro gg. 5 dalla data di pubblicazione.  
Successivamente il Gruppo Operativo di Piano provvederà ad informare solo il docente collocato in 
posizione utile nella graduatoria di merito per il quale il Dirigente Scolastico procederà 
all’assegnazione dell’incarico. 
 
 



COMPENSI 
 
Per l’attività di progettista, prestata oltre il regolare orario di servizio,   sarà riconosciuto un  
compenso nell’ambito  del tetto massimo  fissato  nel Piano Finanziario autorizzato (2%). Nella 
fattispecie questo ammonta ad €. 370,00 (trecentosettanta/00), comprensivo di ogni onere a carico 
dell’Istituzione Scolastica. 
 

TRATTAMENTO  DATI  
 
In applicazione del D.Lgs.196/2005, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente a tal fine e 
comunque nell’ambito dell’attività istituzionale della Scuola. 
 

DIFFUSIONE DEL BANDO  
 
Il presente avviso di selezione viene pubblicato in data odierna mediante: 

� Affissione all’albo d’Istituto 
� Pubblicazione sul sito web della scuola all’indirizzo: icsmargheritahack.gov.it 

 
                                                                                                                  
 
                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
               dott.ssa Augusta Scacco 
                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n39/93 
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Allegato A  
 

          Al  Dirigente  Scolastico  
dell’I.C. “ Margherita Hack” 

 
OGGETTO – Domanda di partecipazione al bando per incarico di PROGETTISTA – 
                       Progetto PON FESR 2014-2020- Azione 10.8.1 

Modulo 10.8.1.A3 FESR PON – LA – 2015 – 358 – Realizzazione infrastrutture LAN\WLAN; 
 
Il/la sottoscritt_ ________________________________________ nat_   a  
___________________________________ 

 
il  _____________  e residente a _______________ in Via _______________________________n._____ cap._______ 
 
Codice Fiscale ____________________________________ tel.  ______________________ cell.__________________ 
 
e-mail __________________________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 
di  partecipare all’avviso di selezione di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di progettista per il progetto 
PON FESR 2014-2020 – Azione 10.8.1 
 
A tal fine allega: 

1. Curriculum vitae in formato europeo 
2. Scheda riepilogativa titoli allegato B 

 
Il/la sottoscritt_   si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo Operativo di 
Progetto dell’istituto proponente. 
 
Roma, ___________________ 
 
        Firma _________________________________ 
 
Il/la  sottoscritt_  autorizz_  codesto Istituto al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali, ai sensi e per gli 
effetti del D. Lgs. N. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Roma, _________________ 
 



        Firma _________________________________ 
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Allegato B 
 
Scheda riepilogativa Titoli di ___________________________________________________________________ 
      Cognome e nome 

 
Titoli culturali e professionali 

 

Punti 
Riservato al 

GOP 

1 -   

2 -   

3 -   

4 -   

5 -   

 
 

Esperienza in Europrogettazione e/o progettazione PON 
 
    Punti 

 
Riservato al 

GOP 
a.sc.   
a.sc.   
a.sc.   
a.sc.   
a.sc.   
 
 

 

Esperienza nel campo della progettazione 

 

Punti 
Riservato al 

GOP 

1 -   
2 -   
3 -   
4 -   

 
Si dichiara che i titoli e le esperienze elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum vitae allegato. 
 
                                                                                                                Firma ___________________________________ 


