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Prot. n. Fasc.

APRIGLIANO

Al Personale dell'lstituzione scolastica
Al Sito Web della scuola

Alì'Albo

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE ESPERTO PROGETTISTA

Presentazionedicandidaturetrailpersonaledell'IstitutoComprensivo Statale di Aprigliano peril
reclutamento di un ESPERTO PROGETTISTA nell'ambito dei progetti PON FESR per la realizzazione, I'ampliamento o
l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo NazionaÌe "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendirnento" 2074-

2020 Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13101 12015. Asse II Infrastrutture per I'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci dìdattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per I'innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per I'apprendìmento delle cornpetenze chiave. Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-251 -
CODICE CUP E26J16OOO19OOO7 _ CODICE CIG 294I9968DC

I I D irige nte S co lustico

VISTA la Programrrazione dei Fondi Strutturali europei Avviso prot. MIUR Prot. AOODGEFID/9035 del13l0l12015
perlapresentazionedelleproposterelative al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Per la Scuola competenze
e anrbienti di apprendimento" 2014-2020 Awiso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realtzzaztone, l'arnpliamento o l'adeguamento delle inÍÌastrutture di rete LANAVLAN. Asse II Inlrastrutture per
I'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi"
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per f innovazione tecnologica, laboratori di settore e per I'apprendimento delle
competenze chiave.
Viste le "Disposizioni ed istruzioni per ì'attuazìone delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei'
20t412020;

Visto il D.P.R. n" 215199, Regolamento dell'Autonomia;
Considerato che gli art. 33 e 40 del DI.4410 I consentono di stipulare contratti diprestazione d'operacon esperli;
Considerato che l'Istituto Cornprensivo Statale di Aprigliano (CS) avendo risposto all'avviso ha ottenuto un
finanziamento pari a 18.500 euro,
PRESO ATTO dell'Assegnazione del finanziamento Codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON- CL-2015-251

(prot.DGEFID-I104 del l5/0 I 12016) per l'attuazione del progetto in oggetto è necessario avvalersi e selezionare figure di
adeguato profi lo professionale;



EMANA

UN AWISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PROGETTISTA RETELAN-WLAN

PRESTAZIONI RICHIESTE

L'Esperlo PROGETTISTA dovrà come disposto al capitolo: 3.6 AMMISSIBILITA DELLE SPESE Spese amntissibíli per voci
di costo A. Progettazione del bando.

Espletare sia le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica che la predisposizione del relativo
capitolato tecnico per I'acquisto dei beni e servizi.

Le attività propedeutiche riguarderanno la definizione del progetto tecnico, da elaborare sulla base della situazione
dell'infrastruttura di rete della scuola, deìle indicazioni del Dirigente Scolastico e dei criteri definiti dal bando.
Successivamente, corne previsto nell'allegatol Sezione 1.1 Progetti, inserimento nella piattaforma online, dei dati relativi al
modulo scelto.

Nel caso si sia ottenuta l'approvazione del progetto, le attività successl've riguarderanno:

1 . f-a definizione del capitolato tecnico.

2, lnserimento nella piattaforma online delle voci di propria competenza.

3 ' t-a collaborazione con il Dirigente e il DSGA nella stesura del bando di gara e del successivo prospetto
comparatlvo.

4, fa collaborazione con il Dirigente e il DSGA per eventuali problematiche relative al Piano, al fine di soddisfare le
esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZTONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alla selezione, gli aspìranti dovramo far pervenire presso I'ufficio di protocollo dell'lstituto a mezzo
posta certihcata o "brevi manu" entro le ore 14,00 del 06.05.2016 pena I'esclusione, domanda di parlecipazione.
La domanda dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello europeo, compilato in
tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell'attività professionale svolta, dei titoli culturali e di ogni informazione atta a
comprovare idonea qualifi cazione e competenza.
Il plico, pena l'esclusione, dovrà recare esternamente I'indicazione: "Candidatura Esperto Progettista Codice identificativo
10.8.1.A1 -FESRPON- CL-201 5-251"
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.
Si rammenta aglì aspiranti parlecipanti I'incompatibilità a presentare domanda agli apparlenenti ai gruppi di valutazione
PON, ai dipendenti di società che intendono partecipare al bando di gara relativo al progetto in questione.
Nella domanda i candidati devono, inoltre, indicare sotto la propria responsabilità:

o di non avere condanne penaìi, ne procedimenti penali tn corso;
. non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazronr;
. di essere in regola congliobblighidi ieggeinmateriafiscale
o di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima della

pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto,
personali per i fini e gli scopi relativi all'incarico, ai sensi del D.lvo. 196103.

Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni dovranno essere aùtorjzzatj
per iscritto dal proprio Dirigente o Datore di lavoro e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione.
Le domande che risultassero incornplete non verranno prese in considerazione.
L'amministrazione si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una soÌa candidatura purché
rispondente ai requisiti richiesti. In caso di indisponibilità di candidati si dà mandato al Dirigente Scolastico per
I'attuazione di tutte le procedure oppofiune e necessarie all'individuazione degli esperli da ufilizzare per l'attuazione
del progetto. L'amministrazione si riserva, in caso di affrdanrento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è rnotivo di rescissione del contratto.
La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e delle esperienze
possedute secondo la seguente grigliadi valutazione:



Descrizione Criteri Punti- Esperto Progettista

Descrizione Criteri Tìtoli e Punti

A Esperienza su progetto specifico (es. incarico di

progettazione FESR)
3 punti a esperienza Max 9

B Esperienza responsabile sito web della scuola I punto a incarìco Max 6

C Patente ECDL/PATENTE PEDAGOGICA EUROPEA 3 punti Max 3

D Cors fonnazione lnvalsi Fortic C2 5 punti Max 10

E Cors lormazione Invalsi Forlic Cl 3 punti Max 6

F Corsi di fotmazione sulle reti I punto per corso Max 5

G I)ocente di corsi di formazione su reti 2 punti per corso Max 8

Sui compensi saranno appticate le ritenute fiscali nelta misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il trattamento

economico prevìsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto solo in seguito all'approvazione del progetto e alla

effettiva erogazione dei Fondi Comunitari.
Come previsto dal bando il compenso sarà pari al2oA dell'imporlo del finanziametrto ottenuto.
per gli incaricati dipendenti della P.A. il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento

di fine rapporto.
DISPOSIZIONIFINALI

L'lstituto si impegna al trattamento dei dati penonali dichiaratì solo per fini istituziona[ e necessari per la gestione giwidica del presente

bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003.

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e confatfuale. Per quanto non previsto si fa

espresso riÈrimento alla vigente notmativa nazionale e comunitaria.

11 presente awiso è pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola alf indirizzo rvww.icaprigliano.gov.it in otternperanza agli

obbtighi di legge e agliobblighi di pubblicita delle azioni PON cofinanziate con il FESR.
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