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Prot. n. 515/C43B        Foggia, 15/02/2016 

CUP: F76J16000130007 

        A tutto il Personale 

        Al SITO WEB della Scuola 

        www.scuolamurialdo.gov.it 

        Agli ATTI 

 

OGGETTO: AVVISO per il reclutamento di n. 2 esperti interni per n. 1 incarico di PROGETTISTA e 

n. 1 incarico di COLLAUDATORE, nell’ambito del Progetto “TUTTI IN RETE”. 

 
Progetto PON-FESR “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 
Programmazione 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, prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015.  
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. 
Progetto 10.8.1 A1 – FESRPON – PU - 2015 – 253: “TUTTI IN RETE” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 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 DPR 275/99, 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, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo. 

VISTO 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. 



       

 SCUOLA SECONDARIA STATALE PRIMO GRADO  
“LEONARDO MURIALDO” 

71121-FOGGIA-Via Ordona Lavello-Telefono Pres./Segret. 0881/684656  FAX  0881/339651 

 e-mail:fgmm00700x@istruzione.it 

C.F.80002860718                                                                                C.M.FGMM00700X 
 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE PROGETTISTA E COLLAUDATORE PON LAN/WLAN 

Pagina 2 di 5 

VISTO l’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, prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015.  

  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. 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 06/09/2015, con la quale è stata 

approvata la partecipazione all’avviso in oggetto. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 07/09/2015, con la quale è stata 

approvata la partecipazione all’avviso in oggetto. 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016, con la quale si 

comunicava l’avvenuta autorizzazione del Progetto ed impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico, prot. n. AOODGEFID/9035 DEL 13/07/2015. 

VISTO  la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 11/02/2016 di approvazione del 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto 

autorizzato e finanziato. 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto FESR è necessario reperire e selezionare 

personale interno esperto per la relativa progettazione e per il collaudo. 

 

EMANA 
 

il seguente AVVISO interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione 
scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico della 

Progettazione esecutiva, e di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico del Collaudo, per l’attuazione 

del Progetto 10.8.1 A1 – FESRPON – PU - 2015 – 253: “TUTTI IN RETE”, volto alla REALIZZAZIONE 

DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN. 

 

Questa Istituzione Scolastica, per la realizzazione del progetto descritto 

 
SELEZIONA 

 
n. 1 PROGETTISTA 

Prerequisito indispensabile per partecipare al seguente avviso è il possesso di competenze 

informatiche. 

La figura del progettista dovrà occuparsi di: 

1. svolgere le attività propedeutiche per l’indizione della procedura a evidenza pubblica e 

alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi;  

2. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare 
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indicazione sulla predisposizione degli stessi;  

3. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato 

(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti 

(capitolato tecnico); 

4. 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; 

5. provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si 

dovessero rendere necessarie; 

6. redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

7. 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; 

8. collaborare 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. 

 

n. 1 COLLAUDATORE 
Prerequisito indispensabile per partecipare al seguente avviso è il possesso di competenze 

informatiche. 

La figura del collaudatore dovrà occuparsi di: 

1. collaborare alla verifica dei 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; 

2. provvedere al collaudo della fornitura secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 
Scolastico;  

3. 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;  

4. redigere i verbali di collaudo; 
5. verificare: l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature, l’esistenza delle licenze d’uso 

del software installato ove previste, confrontarsi con l’ufficio addetto per le procedure 
relative all’inventario dei beni acquistati. 

 

Le riunioni per la progettazione/collaudo dovranno essere verbalizzate con l’indicazione dell’ora 
d’inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo 
dei partecipanti. Dovranno essere comunque consegnati all’istituzione scolastica tutti i 
documenti probatori dell’attività di progettazione/collaudo. 
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DURATA DELL’INCARICO E COMPENSI 
 

PROGETTISTA 

L’incarico se svolto da personale docente sarà retribuito al costo orario di € 17,50 per n. 12 ore, 

per un totale di € 210,00 lordo dipendente, più gli oneri a carico dello stato; se svolto da personale 

amministrativo sarà retribuito al costo orario di € 14,50 per n. 15 ore, per un totale di € 217,50 

lordo dipendente, più gli oneri a carico dello stato, pari circa alla somma preventivata nelle spese 

generali del progetto finanziato. La misura del compenso sarà commisurata all’attività 

effettivamente svolta. 

 

COLLAUDATORE 

L’incarico se svolto da personale docente sarà retribuito al costo orario di € 17,50 per n. 6 ore, per 

un totale di € 105,00 lordo dipendente, più gli oneri a carico dello stato; se svolto da personale 

amministrativo sarà retribuito al costo orario di € 14,50 per n. 7 ore, per un totale di € 101,50 

lordo dipendente, più gli oneri a carico dello stato, pari circa alla somma preventivata nelle spese 

generali del progetto finanziato. La misura del compenso sarà commisurata all’attività 

effettivamente svolta. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
Gli interessati dovranno far pervenire istanza utilizzando i moduli allegati, debitamente firmati, 

entro le ore 12,00 del giorno 24/02/2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa 

Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non farà fede la data 

indicata dal timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

L’istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti 

1. domanda di partecipazione alla selezione di esperto interno progettista/collaudatore 

(allegato 1) 

2. tabella di valutazione dei titoli (allegato 2) 

3. curriculum vitae in formato europeo (allegato 3) 

 

I candidati dovranno essere in possesso dei titoli dichiarati già all’atto della candidature e esibirli, 

su richiesta, del Dirigente Scolastico. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di 

partecipazione al bando sarà motivo di esclusione dalla graduatoria. 

 

I candidati potranno concorrere per entrambi gli incarichi, presentando istanze separate, ma non 

si potranno assumere entrambi i ruoli di progettista e collaudatore nell’ambito dello stesso 

progetto. 

Infatti, le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili, così come previsto 
dalla normativa vigente. 
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La graduatoria sarà stilata dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curricula e 

secondo i criteri di valutazione sotto elencati: 

 

Competenze informatiche certificate Punti 1 per ogni 

certificazione Max. 5/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto  

Punti 6 per ogni esperienza 

Max. 30/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto  

Punti 6 per ogni esperienza 

Max. p 30/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 

scolastici 

Punti 6 per ogni incarico  

Max. 30/100 

Partecipazione in qualità di esperto nei progetti PON per la scuola Punti 1 per ogni progetto 

Max. 5/100 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicato 

sull’albo online nel sito web della scuola www.scuolamurialdo.gov.it. 
 
La graduatoria affissa all’albo online avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare 

reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 

 

Ai sensi del D.L.vo n. 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.L.vo n. 196/2003. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’istituto. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Dott.ssa Ida La Salandra) 
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