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 Sito Web: 

“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Asse II Infrastrutture per l’Istruzione 

 Obiettivo specifico – 10.8 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
PON- FESR ESR 9035 del 13/07/2015 “Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete 

Codice Identificativo Progetto 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO INTERNO

 PER N. 1 PROGETTISTA E N. 1 COLLAUDATORE 

L’AMPLIAMENTO O

Prot. n. 962/B28   

VISTO  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID / 9035 del 13/07/2015 con la quale è stato comunicato l’avviso 

per la prestazione di proposte relative alle Azioni previste dal PON 10.8.1 finanziato con il FESR per 

l’annualità 2015;  

RAVVISATA la necessità di dotare le are

connettività senza fili in aree interne agli edifici scolastici per la fruizione di contenuti digitali da 

parte di studenti e docenti e per il miglioram

CONSIDERATO il carattere di urgenza 
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

frastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
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 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.

FESR ESR 9035 del 13/07/2015 “Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN” 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-3  CUP: B26J15001120007

 
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO INTERNO ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

PER N. 1 PROGETTISTA E N. 1 COLLAUDATORE PER LA REALIZZAZIONE, 

L’AMPLIAMENTO O L’ADEGUAMENTO DI RETE LAN / WLAN

 

           Poggio a Caiano, 24/02/2016

 

AL PERSONALE 

 ISTITUTO COMPRENSIVO F. MAZZEI

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID / 9035 del 13/07/2015 con la quale è stato comunicato l’avviso 

per la prestazione di proposte relative alle Azioni previste dal PON 10.8.1 finanziato con il FESR per 

la necessità di dotare le aree e gli ambienti didattici di connessioni rete LAN/WLAN e portare la 

connettività senza fili in aree interne agli edifici scolastici per la fruizione di contenuti digitali da 

parte di studenti e docenti e per il miglioramento della didattica in classe; 

il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura 

 

 

“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola  e della 
rventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
FESR ESR 9035 del 13/07/2015 “Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete 

B26J15001120007 

ALL’ISTITUZIONE 

PER LA REALIZZAZIONE, 

RETE LAN / WLAN 

Poggio a Caiano, 24/02/2016 

AL PERSONALE  

ISTITUTO COMPRENSIVO F. MAZZEI 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA  

 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID / 9035 del 13/07/2015 con la quale è stato comunicato l’avviso 

per la prestazione di proposte relative alle Azioni previste dal PON 10.8.1 finanziato con il FESR per 

e e gli ambienti didattici di connessioni rete LAN/WLAN e portare la 

connettività senza fili in aree interne agli edifici scolastici per la fruizione di contenuti digitali da 



 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 26/11/2015, con la quale è stato approvato il POF per 

l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID /1771 - 20/01/2016– Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca alla realizzazione del Progetto PON FESR “10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-3”, del PON " 

Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001" Per la scuola —competenze e ambienti per 

l'apprendimento" ed il relativo finanziamento; 

VISTO il decreto n. 1352 del 21/01/2016 con il quale è stato inserito nel Programma Annuale dell'esercizio 
finanziario 2016, il Progetto autorizzato e finanziato cod. 10.8.1.A1-FESRPONTO-2015-3 

VISTA la delibera n. 26 del 29/01/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 
2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 figure per svolgere l’attività di 
Progettazione e collaudo nell’ambito del Progetto finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTI i criteri di stipula per l’affidamento di incarichi ad esperti interni/esterni per la realizzazione di 
progetti PON –FESR approvati con delibera   dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/01/2016; 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ESPERTO per l’incarico di 
PROGETTISTA e n. 1 ESPERTO per l’incarico di COLLAUDATORE, che sia interno all’istituzione scolastica per 
l’attuazione dell’azione 10.8.1.A1-FESRPONTO-2015-3 come di seguito indicato: 
 

A1  A1 

 Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di 
accesso alla rete 

A2 A2 

 Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e 
dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con 
potenziamento del cablaggio 
 

 

Per tutte le informazione sul PON in oggetto,  consultare il sito: 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020. 

L’esperto progettista dovrà:  
 
- effettuare un sopralluogo dei locali da dotare di rete 
- 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 

 
L’esperto collaudatore dovrà:  
 

-  collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista 
- verificare la corrispondenza e la funzionalità dei beni forniti con quanto indicato nelle offerte e nel 

contratto di affidamento della fornitura 
- collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico 
- redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati 
- redigere i verbali relativi alla propria attività. 

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 ad una rete 

LAN/WLAN 
- Comprovata conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche 
- Comprovata conoscenza dei Software applicativi e didattici 
- Esperienze pregresse maturate in ambito scolastico 
- Esperienza nella progettazione tecnologica 

 

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.I. n/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 progettista. 

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 CERTIFICATI 
(PATENTE ECDL – EIPASS–CORE ECC..)  

5 (MAX 15 PUNTI )  

CONOSCENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI PER LA 
DIDATTICA CERTIFICATA O DOCUMENTABILE 

2 ( MAX 6 PUNTI ) 

 

  



 
TABELLA ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

Per la selezione dei candidati ai fini dell’incarico di progettista e di collaudatore, è richiesta l’assenza di 
qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla 
gara per la fornitura delle attrezzature previste nel progetto di cui trattasi. 

La graduatoria sarà elaborata sulla base della tabella di valutazione sopra indicata e pubblicata sul sito 
istituzionale  http://www.mazzei.poggioacaiano.prato.gov.it 

L’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti selezionati che si renderanno 
disponibili per un incontro preliminare presso la scuola con il Dirigente Scolastico. 

L’incarico sarà conferito a norma del D.L.gs. n. 165/2001, dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 e della Legge n. 
133/2008 anche in presenza di una sola istanza debitamente documentata e rispondente alle esigenze 
progettuali ed ai requisiti di partecipazione sopra indicati. 

La durata dell’incarico sarà di prestazioni lavorative in funzione delle esigenze operative della scuola e per 
tutto l’arco di durata del progetto. 

Alla stipula del contratto, l’esperto aggiudicatario è tenuto a produrre la documentazione e le attestazioni 
dichiarate nel c.v. in caso sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti si procederà ad affidare 
l’incarico all’aspirante che segue nella relativa graduatoria di merito. 

 
COMPENSI 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del RUP. Il compenso previsto dall’Azione PON 
FESR verrà corrisposto alla conclusione delle attività, solo dopo l’effettiva erogazione dei relativi fondi 
comunitari da parte del MIUR e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta, debitamente 
documentata,  nei limiti indicati nell’Avviso pubblico 9035 del 13 luglio 2015. 
 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali nella misura 
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale 
occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento 
di fine rapporto. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

La domanda di partecipazione redatta sul modello allegato, deve essere corredata dalla tabella di 
valutazione dei titoli correttamente compilata e dal curriculum vitae in formato europeo, indirizzata al 
Dirigente Scolastico, dovrà pervenire tramite pec poic81000b@pec.istruzione.it o presso l’Ufficio di 
Segreteria di questa istituzione scolastica Via Don Milani 2/4 –cap. 59016 – Poggio a Caiano (PO) - 
tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del 29/02/2016, anche brevi manu. Non saranno prese in 

ESPERIENZE PREGESSE NELLA PROGETTAZIONE 
TECNOLOGIA IN AMBITO SCOLASTICO  

4 PER ATTIVITA’ PROGETTUALE (MAX 8 PUNTI) 

ESPERIENZE PREGRESSE NELLA PROGETTAZIONE 
TECNOLOGICA IN GENERE  

3 PER ATTIVITA’ PROGETTUALE (MAX 6 PUNTI) 



 
considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, quelle mancanti dei dati richiesti 
o pervenute oltre il termine.  
 
PUBBLICIZZAZIONE DIFFUSIONE  

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica  www.mazzei.poggioacaiano.prato.gov.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. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto del D.L.gs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. La controparte si obbliga a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. Nell’istanza di 
partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art.. 13 del 
D.L.gs.n.,196/2003 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 
personali, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro 
di cui all’oggetto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993 

 
 
Allegato: 1) Modello di domanda di partecipazione 
 



 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo F. Mazzei 
 
Il/La sottoscritt __ ______________________________________________________________________ 
Nat __ a _______________________________ prov. ( ____ ) il __________________________________ C. 
F. ___________________________________________________ Residente a 
__________________________________ in Via ____________________________________ Tel. 
____________________ Cell. ___________________, E-mail ________________________________  

 
C H I E D E 

 
di partecipare al progetto azione 10.8.1.A per l’attribuzione dell’incarico di progettista/collaudatore.  
 

DICHIARA 
 

∼di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stato destituito da Pubbliche 
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 

∼ 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 

∼ di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini e gli 
scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni 

∼ di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 

TITOLI CULTURALI 

 

 NUMERO TITOLI PUNTI  

LAUREA SPECIALISTICA SPECIFICA ALL’AMBITO 
RICHIESTO 

  

LAUREA TRIENNALE SPECIFICA ALL’AMBITO RICHIESTO   

CORSI DI PERFEZIONAMENTO ANNUALI COERENTI CON 
LA FINALITÀ RICHIESTA 

  

DIPLOMA D’ISTITUTO SUPERIORE SPECIFICO *   

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE    

CONOSCENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI PER LA 
DIDATTICA CERTIFICATA O DOCUMENTABILE 

  

INCARICO DI AMMINISTRATORE DI RETE PRESSO 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

  

INCARICO DI FUNZIONE STRUMENTALE IN AMBITO 
ATTINENTE ALLA FIGURA RICHIESTA  

  

 
(*) SI VALUTA UN SOLO TITOLO CULTURALE  

 

 



 
TABELLA ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 
Alla presente allega: 

1. copia di un documento di riconoscimento. 
2. curriculum vitae in formato europeo 
3. breve descrizione delle esperienze possedute 

 
_ l _ sottoscritt__ è consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o 
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 
 
 
 
Data __________________________       In fede 
         ___________________________ 
  

 NUMERO ESPERIENZE 

PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI ESPERTO NEI PROGETTI PON PER 
LA SCUOLA 

 

ESPERIENZE PREGESSE NELLA PROGETTAZIONE 
TECNOLOGICA/COLLAUDO  IN AMBITO SCOLASTICO  

 

ESPERIENZE PREGRESSE NELLA PROGETTAZIONE TECNOLOGICA IN 
GENERE  

 


