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          Carrara, 29/02/2016 
Prot.n.815/01 

        Al personale Docente ed A.T.A 
        Albo Istituto/Albo on line 

        Sito WEB 
 
Oggetto:  AVVISO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO PER LA SELEZIONE DI N. 1 
PROGETTISTA. 
PROGETTO PON FESR 2014 – 2020  - 10.8  - AZIONE 10.8.1 –  di cui all’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WAN. 
CUP  I86J15001100007 

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 ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,  “ 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; 
 
VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 di approvazione    
dell’intervento a valere sull’obiettivo specifico – 10.8.1  del PON - ” Programma Operativo  
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,  laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” ed il relativo finanziamento; 
 
VISTA l’approvazione del Programma Annuale  2016 del Consiglio d’Istituto con verbale n. 3, 
delibera del  n.2  del 11/02/2016  nel quale è inserito il Progetto PON autorizzato e finanziato.   
 
RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione, tra il personale interno, di  n. 1 figura per lo 
svolgimento delle attività di progettazione nell’ambito  del PROGETTO PON FESR 2014 – 2020  - 
10.8  - AZIONE 10.8.1 –  di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WAN. 
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AVVISA 

 

Di dovere procedere alla selezione per l’individuazione, tra il personale interno, di n.1 figura per lo 
svolgimento dell’attività di progettazione nell’ambito del PROGETTO PON FESR 2014 – 2020  - 
10.8  - AZIONE 10.8.1 –  di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WAN. 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze necessarie allo svolgimento 
dell’attività propedeutica all’indizione della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione 
del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, nonché delle operazioni di aggiornamento e 
verifica delle informazione inserite in piattaforma. 
 

COMPITI DEL PROGETTISTA 
 

 progettazione Esecutiva Del PROGETTO Ampliamento della rete LAN- WLAN 

 attività propedeutica all’indizione della procedura di evidenza pubblica e predisposizione del 
relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni 

 aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma 

 verifica corrispondenza tra attrezzature indicate nel capitolato tecnico e attrezzature offerte 

 collaborazione con il D.S. e il D.S.G.A  per tutte le problematiche inerenti il PROGETTO 
 

DURATA DELL’ICARICO E COMPENSO 
 

L’incarico avrà durata  dal conferimento a tutto il mese di Luglio 2016. 
Il compenso previsto, entro il limite massimo di € 150,00 (2% dell’intero importo del Progetto) 
comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, sarà rapportato a prestazioni orarie 
aggiuntive oltre l’orario di servizio ,debitamente documentate e retribuite secondo la misura orario 
prevista dal CCNL Comparto Scuola. Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva 
erogazione dei fondi. 

PRESENTAZIONE DOMANDA 
 

Il personale interessato dovrà far pervenire l’istanza, corredata dal Curriculum Vitae in formato 
europeo, entro il giorno  14/03/2016  in busta chiusa con la dicitura PON FESR 2014-2020 – 
OBIETTIVO 10.8 – AZIONE 10.8.0 “PROGETTISTA” 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La selezione avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle 
esperienze maturate secondo i seguenti criteri di valutazione e punteggi (massimo 10 punti) con 
assegnazione dell’incarico al candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio: 
 
TITOLI DI STUDIO MASSIMO 4: 
DIPLOMA DI S.S. SUPERIORI PUNTI 1 
LAUREA TRIENNALE PUNTI 2 
LAUREA SPECIALISTICA PUNTI 3 
CORSI POST LAUREA PUNTI 1 
TITOLI CULTURALI 
CORSI DI FORMAZIONE ATTINENTI LA MATERIA 
OGGETTO DELL’AVVISO MASSIMO PUNTI 4 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
INCARICHI IN PROGETTI FINANZIATI DALLA 
COMUNITÀ EUROPEA MASSIMO PUNTI 2 
 
L’individuazione del personale cui conferire l’incarico di Progettista sarà effettuata anche in 
presenza di una sola domanda purché idonea. 
 



 

 

 
ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO 

 
 
L’incarico sarà assegnato al candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo 
dell’Istituto/Albo on line ed evidenziato nel sito Web. 
 
Ai sensi del D.lgs.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.  Gli interessati godono  dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
 
 
 
       
 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Anna Rosa Vatteroni 
 
 


