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Comunicazione n. 271              Badia Polesine, 13 gennaio 2016 

 
BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA 

BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE  
PER L’ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/ WLAN 

 

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; 
VISTO  l’Avviso prot. n° 9035 del 13/07/2015 PON (FESR) – azione 10.8.1 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 2 ottobre 2015; 
VISTA   la nota del MIUR prot AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo 10.08 azione 10.8.1 del PON - ” Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il 
relativo finanziamento; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento delle attività 
  di Progettazione e Collaudo nell’ambito dei progetti 
 

COMUNICA 
 

L’apertura della procedura di selezione per il reclutamento di 1 progettista e 1 collaudatore per il seguente 
progetto di cui si forniscono i dettagli come da comunicazione del MIUR: 
 
Sottoazione  Codice  

identificativo 
progetto 1 

Titolo modulo  Importo  
autorizzato 
forniture 
 

Importo  
autorizzato 
spese 
generali 
 

Totale  
autorizzato 
progetto 

10.8.1.A1 10.8.1.A1- 
FESRPON-AB- 
2015-39 
 

REALIZZAZIONE 
INFRASTRUTTURE 
LAN/WLAN 
 

€ 13.440,00 € 250,00 € 13.690,00 
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PROFILO DEGLI ESPERTI 
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 
� Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR. 
� Redigere i verbali relativi alla sua attività.  
� Dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività. 

 
CRITERI DI SELEZIONE 
Possono partecipare i docenti e gli assistenti tecnici a tempo Indeterminato in servizio nell’ a.s. 2015/2016 
presso l’istituzione scolastica che non abbiano presentato domanda di mobilità e che non siano 
soprannumerari.  
 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto  e pervenire all’ufficio di segreteria 
utilizzando l’apposito modello  “Allegato A” predisposto in calce alla presente), entro le ore 12,00 del 
giorno30/01/2016 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione esperto progettista”  o 
“Selezione esperto collaudatore -  progetto cod. 10.8.1.A1- FESRPON-AB-2015-39- con le seguenti modalità: 
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria o 
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: rois00700d@pec.istruzione.it o 
- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 
L’allegato A oltre alla domanda contiene la dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle  
informazioni in esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante che può prendere visione 
dell’Avviso prot. n° 9035 del 13/07/2015 PON (FESR)  – azione 10.8.1 sul sito www.primolevi.gov.it.  
 
GRADUATORIA 
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la comparazione 
dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 
 
Titoli ed Esperienze lavorative  Valutazione  
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste 
(informatiche, matematica, fisica ecc.) Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti  5/100 
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100 
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore 
richiesto (per l’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. 20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al settore 
richiesto  

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. p 20/100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e 
la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 5 per incarico max 
20/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici Punti 5 per incarico max 
20/100 
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PUBBLICAZIONE RISULTATI 
I risultati della selezione (graduatoria) saranno oggetto di pubblicazione all’albo delle comunicazione sul sito 
dell’Istituto ed avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data 
della pubblicazione. 
Successivamente il Gruppo Operativo di Piano ( D.S. e D.S.G.A) provvederà ad informare solo il personale 
che si è collocato in posizione utile nella graduatoria di merito per il quali il Dirigente Scolastico procederà 
all’assegnazione del relativo incarico. 
 
COMPENSI 
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro17,50 lordo 
dipendente), fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato (2%), e sarà liquidato ad 
erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON. 
 
TRATTAMENTO DATI 
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il 
quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito 
dell’attività istituzionale dell’ Istituto. 
 
DIFFUSIONE DEL BANDO 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

• pubblicazione nella sezione comunicazioni sul sito dell’Istituto:  www.primolevi.gov.it 
• pubblicazione nella sezione PON sul sito web dell’Istituto:  www.primolevi.gov.it  

Documenti allegati: 
- ALLEGATO A 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Piero BASSANI 
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Allegato A 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.I.S. “Primo Levi” 

45021              Badia Polesine 
 
Oggetto :  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI PROGETTISTA O  
  COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1 per la realizzazione, 
  l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
 
Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________________  
 
nat__ a __________________________________________________Il ______/_______/_______________  
 
residente a ____________________________ in Via ___________________________n. _______________ 
 
cap. ______________ prov.  __________ qualifica ______________________________________________ 
 
Codice Fiscale _______________________ tel. ______________ e-mail _____________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di _____________________________  
per il progetto in oggetto. 
 
A tal fine allega 
�Curriculum vitae in formato europeo 
�Scheda riepilogativa titoli allegato B 
 

D I C H I A R A 
 

che si impegna a svolgere l’ incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo Operativo di progetto 
dell’ Istituto proponente. 
 
Badia Polesine, li ___/ ___/ ______                                                       _______________________________ 

firma 
_______________________________________________________________________________________ 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

__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 successi ve modificazioni e integrazioni. 

 
Badia Polesine, li ___/ ___/ ______                                                       _______________________________ 

firma 


