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ALBO _ SEDÉ
SITO WEB DELLA SCUOLA

AL PERSONALE TUTTO
PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO

oGGETTo: Avviso di selezione personale esperto Collaudatore, aperto a soggetti interni di

questa Istituzione scolastica.
Éiogetto FE5R 1o.g.1A1 FESR poN -p u 2015- 2g5 "Realizzazione rete Lan".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
vlsTo l,Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/go35 del 13 luglio 2oL5, finalizzato alla

iealizzazione, all'ampriur"nlo o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WI-AN;

vrsrA la nota Miui prot. AOODGEFIó/VS del 15 gennaio 2016 Fondi strutturali Europei-

programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento

2OI4-2OZO,, e la lettera di autorizzazione prot. lt. AOODGEFID/t768 del 2O/OL/2016 con le

quali questo istituto è stato autorizzato ad avviare il Progetto realizzazione.rete LAN - obiettivo

lpecirito- 1o.B- "Diffusione della società della conoscenza nella società della scuola e adozione

oi uppro..i didattici innovativi"- Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per I'innovazione

tecnoíogica, laboratori professionali per l'apprendimento delle competenze chiave";

vrsTA la nota usR per la puglia prot.' n. 812 del 25/ot/2o76 contenente l'elenco delle

Istituzioni scolastiche autorizzate;
vrsrE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali EuroPei 2OI4/2O2O;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali;
VISTO il Regola mento d'Istituto che definisce i criteri
svolgimento di particolari attività e prestazioni;

per la selezione degli esperti per lo

INDICE
la sel ezione per il reclutamento di n.1 esperto collaudatore per il seguente Progetto PON FESR

A1 FESR PON P U 2015 295

"Rea lizzazione rete LanWLAN'
Il progetto interessa tre plessi scolastici e il Piano di
massima può essere visionato presso la Segreteria

della scuola

L'esperto dovrà :

1. Collaudare intero Progetto;
2. collaborare con il progettista;
6. redigere i verbali relativi alla sua attività.

L'attribuzione dell' incarico aweirà secondo le modalità descritte ai punti che
seguono:

I Presentazione delle domande
Gli interessati possono produrre domanda, debitamente corredata da curriculum vitae nel
formato europeo da indirizzare al Dirigente Scolastico del Primo Istituto Comprensivo - VIA



Y

MACHIAVELLI 40 - CEGLIE MESSAPICA (BR) da far pervenire a mano, o a mezzo
raccomandata con I'indicazione sulla busta della dicitura "Candidatura collaudatore PON FESR
A1 2015 295" - entro e non oltre le ore 12,OO del 06 maggio 2016. L'istanza può essere
inviata anche via PEC sempre entro la scadenza indicata (non fa fede il timbro postale ma
solo I'ora e la data di arrivo e assunzione al protocollo).
Non saranno prese in considerazione, per nessun motivo, domande pervenute oltre la
scadenza stabilita.
Dal curriculum allegato alla domanda di .partecipazione, si dovranno evincere, in particolaro,
I'attività svolta, ititoli culturali, le attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità
e/o titolo, funzionale all'incarico oggetto del Bando .

La stessa domanda dovrà essere corredata anche da dichiarazione di autocertificazione circa la

veridicità delle informazioni in essa contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati
personali in conformità al D.Lgs. L96/2OO3.
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altre amministrazioni dovranno essere dalle stesse
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione'

2 - Tipo di contratto
Il candidato stipulerà un contratto di prestazione d'opera occasionale con la scuola.
Per la retribuzione degli esperti Progettisti si farà riferimento alla voce di spesa prevista dal

Piano finanziario autorizzato (massimo € 146188 omnicomprensivi) e alle effettive ore svolte e
documentate, Il compenso orario, € LTFO più oneri c/stato per isoggetti interni, sarà

corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi comunitari e nessuna pretesa potrà

essere avanzata all'Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.
L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa'

3 - Modalità di selezione
La selezione degli esperti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico con la comparazione dei
curricula seguendo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto'
Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda purché
pienamente rispondente ai requisiti richiesti dal Bando.
Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possono essere
collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare.
E' incompatibile t'incarico di collaudatore con quella di progettista per il medesimo
progetto.
E' possibile ricorre avverso la graduatoria entro cinque giorni dalla pubblicazione della stessa
che avverrà all'albo dell'istituzione scolastica e sul sito della medesima.

4. Titoli accesso
Il presente procedimento è aperto a soggetti interni in possesso di un diploma di
laurea e conoscenze e competenze attinenti la realizzazione di rete LAN.

5 - Criteri di valutazione
Sarà individuato il miglior offerente in base al punteggio attribuito applicando i seguenti criteri:

TITOLO PUNTI
1 La u rea vecch io e nuovo ord ina mento 10 Si valuta un solo

titolo con il punteggio
più alto

Laurea triennale nuovo o vecchio 7

2 Esperienze docu mentate per
progettazione e/o realizzazione di reti

LAN

Pu nti 10 per og n i

esperienza svolta fino
ad un massimo di

Pu nti 50
3 Es pe rie nze d ocu m e ntate d i

progettazione e collaudo di tecnologie
informatiche (a m bienti d i stud io d i

lavoro uffici- etc...) in progetti
pu bblici e/o privati

Per og n i inca rico pu nti
5

(max 20 punti)

Pu nteqq io tota le BO MAX



6. Affidamento dell'incarico.
L'affidamento dell'incarico potrà essere subordinato all'accertamento delle dichiarazioni rese,
mediante richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel
caso in cui le stesse non siano state prodotte già in sede di presentazione dell,offerta
Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e
completamente ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza
dei requisiti o la falsità delle dichiarazioni rese, l'istituto procederà all'affidamento dell,incarico
al concorrente che segue nella graduatoria.
7. Tutela del trattamento dei dati
Trattamento dati personali ai sensi del D.L.vo n.196 del 30 giugno 2003.
Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza e ha la finalità di consentire I'accertamento dell'idoneità
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il servizio in oggetto.
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art.7 del D.L.vo n.196/2OA3
8 - Pubbficizzazione
Al presente atto viene data pubblicità mediante affissione all'Albo e al sito Web
http : //www.dea m icisceg I ie. gov. it d i questa Istituzione Scolastica.

I I D i rigentef#olastico
( Dott. c,q$úEuedl
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