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PER LA SELEZIONE DI

N.

l

N.l

ESPERTO INTERNO PROGETTISTA E

ESPERTO INTERNO COLIAUDATORE.

II DIRIGENTE SCOLASTICO
marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministr ioni Pubbliche" e ss. mm. e ii.
Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le lstruzionigenerali
VISTO il Dec
gestione
ntabile delle lstituzioni scolastiche" che agli artt. 33 e 40 del D.l. 44/Ot
a
sulla
re contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al
consente di

vtsTo ilDLGS

fine digarantire 'arricchimento dell'offerta formativa
VISTO iI DPR 2
, concernente norme in materia di autonomia delle lstituzioni scolastiche
Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e
vrsro ilPoN
per
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 Dicembre 2014 della
l'a
ndimento"
ambienti

-

Commissione

Vista

la

scolastico 201
VISTO I'awiso

Strutturali

Eu

E

def Consiglio d'lstituto n. 14 del 3OILO/2015 con la quale è stato adottato il POF per l'anno
016;
prot. n. AOODGEFID/9035 del L3/O712015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

" 2OL4-2O2O. Awiso pubblico rivolto alle lstituzioni scolastiche statali per la
o I'adeguamento delle infrastrutture direte IAN/WLAN. Asse ll
realizzazione,
lnfrastrutture
I'istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 "Diffusione de società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
vi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per I' innovazione tecnologica, laboratori di
didatticii
per
I'a
ndimento delle competenze chiave;
settore e
VISTA la c
del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611de|23 dicembre 2015 con la quale sicomunicava la
graduatoria dei
valutati ammissibili;
del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio àOLG - Linee guida dell'Autorità di
VISTA la circol
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
Gestione per
comunitaria" e
VISTA la
del MIUR n. AOODGEFIDILTLT del 15 gennaio 2015 che rappresenta la formale
progetti e impegno di spesa;
autorizzazione
I'a

úzzativadel MluR prot. n. AooDGEFID/t77O del20 gennaio 2016 che rappresenta la
:ione dei progetti e impegno di spesa della singola lstituzione Scolastica;
Collaudatore interni
tà di dover procedere all'individuazione di un Progettista e di un
obiettivi ed azioni autorizzati

ViSTA la nota a
formale autoriz

irresn

la nece

relativamente

i

EMANA ILSEGUENTE BANDO
PROGETTISTA e n"l espeÉo
mediante valuta one comparativa, per l'individuazione di nol esperto interno
interno COLTAU ATORE per ilseguente obiettivo:
e ambienti per
Fondi Strutturali ,uropei- programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze

l'apprendimentc 20t4-2020.
Ampliamento r :e IAN/WLAN.
(FESR) - Obiettivo specifico Asse ll lnfrastrul jre per l,istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
e adozione di
10.8 - "Diffusior della societù della conoscenzo nel mondo dello scuola e dello formazione
per
tecnologica,
I'innovazione
opprocci didattir innovotivi" - Azione 10.8.1 lnterventi infrostrutturali
loborotori Profe, ionalizzonti e per I'opprendimento delle competenze chilve"'
Sottoazione

( dice identificativo

Titolo modulo

f 'ogetto

10.8.1.A2

t.8. 1.A2-FESRPON-Sl-2015-

t7

Ampliamento ed
adeguamento della
rete

lmporto
autorizzato
forniture
€ 6.375,00

lmporto
autorizzato
spese

Totale
autorizzat
o

generali

progetto

€ 1.125,00

€ 7.500,00

wifi dell'istituto
COMPITIDEGTI

L'esperto Proge tista dovrà essere fornito di esperienze tecniche richieste informatiche comprovate che ne
attestino le indi pensabili competenze nel settore della progettazione di una rete LAN sia cablata che
wireless, specie ;e innovative. ln particolare, è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori
e retiLAN nell'a nbito dei progetti PON FESR e avrà il compito di:
. Svolgere un s< pralluogo nei locali destinati a laboratori e valutarne la rispondenza alla destinazione d'uso.
. Prowedere al r progettazione di dettaglio necessaria per l'acquisto delle attrezzature tecnologiche e
all'eventuale m, difica della matrice acquisti.
. Verificare la ri pondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato.
. Verificare ido :umenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto specificato nel
Bando di Gara i detto dall'lstituto.
. Eseguire un ct ntrollo completo dei beni acquistati.
. Registrare, ne l'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR e
compilare, sulla stessa, le matrici degli acquisti.
. Redigere iver rali relativi alla sua attività.
. Collaborare cr n il D.S. e con il D.S.G.A. per far fronte a tutte le problematiche relative al Piano FESR, al
fine di soddisfa -'tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano
medesimo, paf :cipando atle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
. Svolgere l'inci rico secondo il calendario approntato dall'lstituto.

L'esperto Colla
indispensabilic
è richiesta preg

atore dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino le
ìpetenze nel settore del collaudo di reti di computer, specie se innovative. In particolare,
isa esperienza di collaudo di laboratori e reti LAN nell'ambito dei progetti PON FESR e

avrà ilcompito
. Verificare id<
Bando di Gara i

rmenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel

.

re e controlli di

Eseguire veril

efficace funzior

etto dall'lstituto.
tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla loro
ità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate

-dall'azienda
fqnzione, salvo

non oltre trenta giorni dalla comunicazlone della data di consegna e messa in

termine contrattuale.
Procedere con coilaudo in contraddittorio con itecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere ilverbale di
collaudo deibeni degli adeguamenti eventualmente effettuati.
. Svolgere l'inca
secondo il calendario approntato dall'lstituto.
. Verificare la
dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato.
. llcollaudo
riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto.
. Per quanto
if collaudo si farà riferimento all'articolo 46 del D.l- n.44|2OOI.
n. 452.
. Sitiene
, comunque, richiamare inoltre quanto previsto dall'art. 24 del DPCM 6.8.L997

.

ll personale, inte

forniture e/o
esecuzioni lavori
PRESENT

alle istituzioni scolastiche, che svolga in qualsiasiforma funzioni di collaudo per
non può aver svolto o svolgere funzioni di progettazione, direzione, gestione,
r lo stesso Progetto. (cfr. R.D. 827111924, capo V).
DELTA DOMANDA

dovranno produrre la domanda di partecipazione (ollegoto 71, il curriculum vitae in
Gliaspiranti
nelquale dovranno essere evidenziati, con apposita"')('i titolie le esperienze dicuisi
formato
nella scheda di autovalutazione. I titoli e le esperienze che non saranno segnalate nel
chiede la va
valutati.
curriculum non
sottoscrivere e allegare l'lnformativa Privacy relativa all'autorizzazione per il
lnoltre dovran
trattamento dei ti personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
personali), e la scheda di autovalutazione dei titoli (ollegoto 3l,.
protezione dei
fativi allegati potranno essere scaricati dal sito web: www. itimotturo.it e dovranno
La domanda e i
pervenlre, In
chiuso, all'Ufficio Protocollo dell'tstituto entro e non oltre le ore 13:00 del 20 Febbraio
2016 in busta
, specificando sulla busta stessa indirizzata al Dirigente Scolastico dell'lstituto,
la dicitura:

'CANDIDATURA PROGETTTSTA 10.8.1.A2"
oppure
"CANDIDATURA COLTAUDATORE 10.8.1.A2"
o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e
dalla selezione, così come il mancato assenso altrattamento dei dati o l'assenza degli
comporterà la non accettazione della domanda.
delle candidature a mezzo pec e a mezzo raccomandata o corriere purché i plichi
pervengano
e non oltre le ore 13:00 del 20 Febbraio 2016.
candidature pervenute a mezzo fax.
Non saranno
titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate
La valutazione
issione, composta da un numero disparidi membri, nominata e presieduta dal Dirigente
un'apposita
i parametri relativi all'azione specifica, allegati nel presente bando.
Scolastico util
la Commissione ratificherà i nominativicon la graduatoria dimerito mediante
Altermine della
web dell'lstituzione Scolastica.
sito
e sul
affissione all'
di procedere alconferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L'istituto si
il diritto di richiedere gli originali dei titoli ed attestati professionali posseduti.
La scuola si
alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si
ln caso di
procederà al
scorrimento della graduatoria.

llmancato
causerà l'
allegati sopra
E'possibile l'i

CRITERI DI

Per la selezione

i Esperti saranno presi in considerazione, da parte della Commissione Giudicatrice,

seguenti

.

Possesso dei

.

Coerenza del
attestino le co

LAN/WLAN,
Personale

.

Personale

culturali necessari per l'espletamento dell'incarico.
rriculum personale con le caratteristiche del progetto (esperienze comprovate che
nel settore della progettazione tecnologica e didattica e/o dei collaudi di reti
informatiche, conoscenza di software operativi, applicativi e didattici).
all'lstituzione scolastica per la figura del Progettista.
all'lstituzione scolastica per la figura del Collaudatore.

i

'

PUNTEGGIO

,CRITERI

p.7
p.5
p.2

T,Loureo
2-Laureo
3-oltro Laureo

e/o
ollo disciplino

speciolizzazione
informotica o
Titoli di speci
(ECDL Core

specialist;

p.2 per ogni titolo (mox 70 Punti)

informotico
ECDL Advonced; Microsoft Office

p. 7 per ogni titolo (max 5 Punti)

ElP,

di progettazione

E

retiLAN/WLAN
attinenti ol

simili mo semqre
informatico ed e lettronico/

p. 1 per ogni esperienza/competenzo
(mox.5 punti)

tecnico nelle

reti LAN/WLAN
mo sempre

di progettozione
presso
oltri enti o Privoti
simili
í

p. 0,50 per ogni esperienzo/competenza

(max.5 punti)

ol campo informatico

PON/FESR O

p. 0,50 per ogni esperienzo/competenza
idicollaborazioni con
(max 7 Punti)
nell' ombito di Progetti
mo sempre attinenti ol campo informatico

ed ele
(escluse quelle

progettazione)

Precedenti

istituzioni

CRITERI

T.Lourea
2-Laureo
3-oltro Laureo
Corsi di

ico nelle scuole
PUNTEGGIO

TORE

tica o quinquennole

e/o

p.7
p.5
p.2
p. 2 per ogni titolo (mox 10 Punti)

ottinenti ollo disciPlina
informotica o
Titoli dispeci
(ECDL Core

informatica
ECDL Advanced; Microsoft Office

p. 7 per ogni titolo (mox 5 Punti)

Specialist; E

attinenti al

di collaudo
o simili mo semqre
i nfor m otico e d e I ettro ni co/

p. 7 per ogni esperienza/competenzo

(mox.5 punti)

tecnico nelle
E

reti
mo sempre
ed
Precedenti

istituzioni
PON/FESR o

ed
(escluse

di collaudo

o simili presso oltri enti o privati
ol campo informatico

p. 0,50 per ogni esperienzo/competenza

(max.5 Punti)

p. 0,50 per ogni esperienzo/competenza
di collaborazioni con
(max 7 Punti)
progetti
nell' ombito di
ma sempre ottinenti al compo informotico
îco nelle scuole

di collaudo)

RîrRlsuztoNr
L'esPerto
Scolastico.
L'incarico sarà

llii".,

oancheinpresenzadiunso|ocurriculumpienamenterispondentea||eesigenze

progettuali.
L'attribuzione
COMPENSO

L'attività degli
per il

la normativa vigente'
tramite contratto od personom secondo

finanziato
potrà essere superiore al2'oo%dell'importo
rcrti sarà retribuita ad ore e non
finanziato per ilcollaudatore (€75,00
(€ 15O,OO orni.orpr"Ir:r:,r,.1;irgoldelt'imp^orto
nte'
misu rata a l'attività effettivame
e

TRATT

ldati personali
trattati nel
La

personali,
conservazione

prefiminare presso r'rstituto con irDirigente
disponibire per un incontro

sa

rà com

I

DATI PERSONATI

Saranno
a seguito del presente Awiso PubbliCO'
he entreranno in possesso dell'lstituto,
196'
n'
2003
giugno
sulla tutela della privacy ex D' Lgs' 30

della legislazione
impiica ilconsenso altrattamento deidati
delle domande Oa parte delcandidato
personale assegnato all'Ufficio' preposto alla
gli eventuali dati sensibili, a cura del
per lo svolgimento della procedura di selezione'
domande ed all,utilizzo delle stesse

:o

SUL SITO ISTITUZIONALE

Tutte le
istituzionale

Documenti
- ALLEGATO 1
- ALLEGATO 2

rese note mediante pubblicazione sulsito
lioni relative alla procedura in corso saranno
a tutti gli effetti di legge'
.itimottura.it con valore di notifica agli interessati
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ALLEGATO 7

DOMAN DA

ESP

E

RTO

P

ROG ETTISTA o ppu

10. 8. 1.A2-F ESRPON -Sl

re

CO LLAU DATO RE

-20t5-t37
Al Dirigente Scolastico
Dell'l.l.S.S. "S.Mottura"
Caltanissetta

(provincia

di

)

e

il

)

(provincia di

nat

a

residente in

c.a.p.

e-mail

"1.
CHIEDE

di partecipare,
valutazione

riguardo al progetto 10.8.1.A2-FESRPON-Sl-2OL5-L37, alla procedura di selezione, mediante
, per il conferimento dell'incarico di :

lesnrnro

t

PROGETTISTA*

lrsrrnro

TNTER

COLLAUDATORE*

*

_ | _ sottoscritt-,
in atti e dichiara

le delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 44512000 per le ipotesidifalsità
mendaci,

dichiara

ità

sotto la propria
1. di essere cittad
2. di godere dei

3. di

non

4. di essere/non

5. di essere in
selezione, come

6. di essere in
l'uso della

_

:

italian_;
politici;

subito condanne penali owero

di

avere

i

seguenti procedimenti penali

in

corso

pubblico dipendente presso

dei requisiti di accesso, richiesti nell'Awiso pubblico relativo alla presente procedura di
nell'allegato curriculum vitae;

delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, attraverso
telematica dei Fondi Strutturali;

7" di imPegnarsi
'scglastico;

8. di non essere
fornitura delle
9. di essere un

_l_

so

previste nell'

dal Dirigente
previsto dallo specifico calendario predisposto
svolgere la propria attività, come
alla gara per la
Società interessate alla partecipazione
llegato, per nessuna ragione, a Ditte o
,rrJtrr" informatiche, relativa al Progetto summenzionato;

interno in servizio presso codesto lstituto'
integralmente le disposizioni e le condizioni
dichiara di aver preso visione e di accettare
pubblico diselezione.

Siallegano:
7. Curriculum
2. Schedo

formoto euroPeo
titoti (AIt.2)

ln fede

Luogo/Data

lnformativa ai
I dati sopra

saranno util
S.

Mottura" di

All'interessato

nato/a

norme sul trattamento dei dati personali'
dell,art.13 del D. L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante
sono raccolti

aifini del procedimento e per il qua|e sono ri]asciati;

neil'ambito delle attività istituzionali dell'1. l.s.s. "
escrusivamente per tare scopo e, comunque,
)

titolare del trattamento.

idirittidicuiall'art.7 del D. L.vo t9612O03'

a

autorizza il

Luogo/Data

deisuoidati personali, in conformità al D' L'vo 196/2003'

Firma

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO

10.8. 1.A2-FESRPON-Sl-2015-137
PROGETTISTA INTERNO

NOME

COGNOM

Possesso di

titolo

p.7

7-Loureo
quinquennale

p.5

2-Laurea triennole

p.2

3-oltra Laurea

Corsi

p. 2 per ognititolo

di

specializzazione
disciplina

ottinenti
o

alla

elettronica

(max 70 punti)

/tecnica
informotica
(ECDL Core level; ECDL Advonced;
Miuosoft
Specialist;

p. 7 per ognititolo
(max 5 punti)

EIPASS)etc.

p. 7 per

ogni
esperienza/compete

progettozione

simili mo sempre

inenti olcompo

nza (max.5 punti)

nelle scuole

progettazione
simili presso altri

LAN/WLAN o
o privati ma

al

Precedenti

Tutti

ititoli ele

curriculum (Al
Luogo e data

0,50 per

p.

0,50 per

ogni
esperienzo/compete
nza (max.5 punti)

compo

di colloborazioni

nell'ombito
progetti
di
o simili mo
sempre attinen
al campo
(escluse quelle di
progettazione)
con istituzioni

p.

ogni

colloborazione
(max 7 punti)

di cui si chiede la valutazione devono essere evidenziati, con apposita "X", nel
2). I titoli e le esperienze che non saranno segnalate nel curriculum non verranno valutati.

SCH EDA DI

AUTOVALUTAZION E ESPERTO

10.8. 1.A2-FESRPO

N

-St

-20L5-t37

COLIAUDATORE INTERNO
NOME

COGNOME

Possesso di

titolo
o quinquennole

tri

2-Lourea

p.5
p.2

3-oltra Laureo

Corsi

p.7

di

zionamento

p. 2 per ognititolo

attinenti

specializzazione

(max 70 punti)

disciplina

/tecnica
p. 7 per ognititolo
(mox 5 punti)

retiUN/WUN

o

dicolloudo
mo sempre

p.
e s pe

per

7

ogni

ri e n za/com pete nza

(mox.5 punti)

attinenti ol
nelle scuole

p. 0,50 per
reti LAN/WLAN
enti o privati

simili presso
sempre attinenti

e s pe

(mox.5 punti)

p. 0,50 per

Precedenti

ogni

ri e n zo/com pete n za

con istituzioni
di progetti

colloborozione

sempre

(mox 7 punti)

ogni

(escluse quelle
colloudo)

ienze di cui si

2). ltitolie le

Luogo e data

la valutazione devono essere evidenziati, con apposita "K, nel
rienze che non saranno segnalate nel curriculum non verranno valutati.

Firma

