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Prot.353 del 03/02/2016                                               Fucecchio li 03/02/2016 

 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA PER LA 

REALIZZAZIONE/ADEGUAMENTO DI RETE LAN/WLAN 
         AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

     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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n.26 del 27/01/2016 in cui sono stati approvati i 

criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e 

di investimento europei e 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  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  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  20 del  04/11/2015, con  la  quale  è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA  la   nota   del   MIUR   prot. AOODGEFID n 1706 del 15/01/2016 di   approvazione   

dell’intervento    a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 sotto-azione a1 del PON ” 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTA la   delibera   n.    24 del 27/01/2016 di   approvazione   del   Programma     Annuale   

dell’esercizio finanziario 2016..nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità  da  impiegare  n.  01 esperti  esterni  per  svolgere  attività  di  progettazione  

nell’ambito  del progetto Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per 
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la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione logistica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave, sotto-azione 10.8.1.a1 Realizzazione dell’infrastruttura e 

dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN Procedura di affidamento in economia, 

mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per 

l’acquisizione per servizi connessi alla fornitura, installazione di una rete WI-FI 

dotata di controller di gestione per tre plessi: Scuola primaria Pascoli, scuola 

primaria San Pierino e scuola media. 
 

RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di 

soggetti dotati delle necessarie competenze; 

 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per L ’ I N C A R I C O  

D I  P R O G E T T I S T A     da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la 

seguente attività: 

A1 Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete per tre plessi: Scuola primaria Pascoli, 

scuola primaria San Pierino e scuola media. 

L'esperto  progettista  dovrà : 

• Partecipare   ad  incontri  propedeutici   alla  realizzazione   delle  attività  e  alla  stesura  del 

progetto ; 

• collaborare con il DSGA e il Dirigente  Scolastico nella stesura dei capitolati e bandi di gara ed 

in genere dell'attività  negoziale per la fornitura di beni e servizi attinenti  al progetto  cui 

l'incarico si riferisce; 

• provvedere  alla  realizzazione  del piano  degli  acquisti  congruente  alle  esigenze  didattiche 

della scuola e in conformità del progetto finanziato; 

• predisporre  il  prospetto  comparativo  delle  offerte  pervenute , al  fine  della  individuazione 

della Ditta aggiudicataria,  nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto ; 

• verificare  la piena corrispondenza   tra le attrezzature  acquistate , quelle  indicate  nell’offerta 

prescelta  e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

• Addestrare all’uso delle attrezzature. 

Il progetto dovrà essere pronto entro il 19 febbraio 2016 per l’inserimento nella piattaforma 

informatica. 

 

 
REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 

• Titolo culturale coerente con l'intervento richiesto 

• Comprovata esperienza nella progettazione  dell'infrastruttura  e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN; 

• Comprovata conoscenza dell' hardware e delle apparecchiature informatiche; 
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• Comprovata  conoscenza  dei  software  applicativi  e  didattici; 

• Esperienze pregresse maturate in ambito scolastico 

• Esperienza nella progettazione  tecnologica 
 

Gli eventuali aspiranti pubblici  dipendenti  dovranno  essere autorizzati  dall'ente di appartenenza ; la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio della suddetta autorizzazione. 
 

TABELLA  DI VALUTAZIONE 

L 'individuazione  degli  esperti  avverrà  in base  ai criteri  di qualificazione  professionale e nel pieno 

rispetto della normativa vigente  - artt. 33 e 40 del D.l. n. 44/2001. Per la selezione si procederà  alla 

comparazione  dei curricula , in cui si dovranno  indicare  anche le esperienze  significative  pregresse 

che  attestino il  possesso e  l'adeguatezza delle competenze   specifiche   necessarie   all'espletamento 

dell’incarico di progetti sta. 

Trascorso  il termine  previsto  dal presente  bando , si provvederà  alla valutazione  comparativa  dei 

Curriculum Vitae pervenuti. 

Gli   esperti   saranno   individuati   sulla   base   dei   titoli,   delle   esperienze   e   delle   competenze 

documentate , e verrà formulata una graduatoria di merito in base ai criteri di seguito indicati: 

 
TABELLA TITOLI CULTURALI 

 

 punti 

Laurea  specialistica  specifica  * 7 

Laurea  triennale  specifica   * 6 

Diploma d'istituto superiore specifico * 5 

Competenze  informatiche  certificabili  (patente   ECDL-CORE  ecc. ..) 5 (max 15 punti) 

Conoscenza dei  software applicativi per  la didattica certificata o documentabile 2 (max 6 punti) 

(*)  Si valuta un solo  titolo  culturale 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 10 

febbraio2016 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via  pec  o    

mediante raccomandata A/R. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal 

timbro postale. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 

criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati dal Consiglio di Istituto ai sensi 

dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 con delibera n. 26 del 27/01/2016 e che di seguito si riportano: 

 

TABELLA TITOLI CULTURALI 
 

 punti 

Laurea  specialistica  specifica  * 7 

Laurea  triennale  specifica   * 6 

Diploma d'istituto superiore specifico * 5 

Competenze  informatiche  certificabili  (patente   ECDL-CORE  ecc. ..) 5 (max 15 punti) 

Conoscenza dei  software applicativi per  la didattica certificata o documentabile 2 (max 6 punti) 

(*)  Si valuta un solo  titolo  culturale 

 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso all’Albo della 

scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
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L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata dell’incarico è 

stabilita  in  n. 21 ore.  La  misura  del  compenso  è  stabilita    in  € 17,50 omnicomprensivi e sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla 

presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. 

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. L’interessato gode dei diritti di cui  

al citato D.Lgs. 196/2003. 

Pubblicizzazione  diffusione 
Il presente  avviso: 

• è pubblicato  sul sito della  Scuola: www.comprensivofucecchio.it  

 
 

Disposizioni  finali 

Le  disposizioni   contenute   nel  presente   bando   hanno,   a   tutti  gli  effetti,  norma  regolamentare   e 

contrattuale.  Per quanto non previsto si fa espresso riferimento  alla vigente normativa  nazionale  e 

comunitaria. 

Allegato: 

 
l)   Modello allegato 1 di domanda di partecipazione 

 

 

 

 

F.to Il Dirigente scolastico 

  Prof.ssa Lia Morelli 
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Allegato 1        Al Dirigente Scolastico 

        Istituto Comprensivo 

        Montanelli-Petrarca 

        50054 FUCECCHIO (FI) 

 

 

Oggetto : DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE  AL BANDO  PER INCARICO  DI PROGETTISTA 

PROGETTO  PON  FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1 sottoazione 1a 

Per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN� 
 

 

Il/La sottoscritt_        nat   a     Il 

_  _/   /   e residente a    in Via     

N°    cap.  Prov.    status professionale      

Codice Fiscale        tel.      

Fax       e-mail     

CHIEDE� 

Di partecipare al bando, 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 
 

� Curriculum vitae in formato europeo; 
 
 

     I    sottoscritt_ si impegna a svolgere l’ incarico senza riserve e secondo le indicazioni del 

Gruppo Operativo di progetto dell’ Istituto proponente. 
 

  , li   /  /   
 
 

 

Firma    
 

   l   sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati 

personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
 

  , li   /  /   
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