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Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Progetto P.O.N. 

codice 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-302 Didattica in rete, codice CUP H26J15000620007. Bando 

ad evidenza pubblica per il reclutamento di esperto in progettazione dell’intervento.  

 

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"; 

VISTA la nota numero AOODEFID/1717 di protocollo del 15 gennaio 2016, trasmessa per via telematica  

dal Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale interventi in 

materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, 

Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e 

la coesione sociale, con la quale è stato  autorizzato l’espletamento del Progetto 10.8.1.A1-

FESRPON-SI-2015-302, annualità 2015,  elaborato dall’Istituto ai sensi e per gli effetti 

dell’Avviso pubblico numero AOODEFID/9035 di protocollo del 13 luglio 2015, rientrante 

nella Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

VISTO  la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 dell’8 febbraio 2016  con la quale ,  ai  sensi  e 

per  gl i  effett i  degl i  ar t icoli  33 e 40 del  Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 

44,  sono stati definitivamente approvati i  limiti e criteri 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 
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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.  9 del 9  ottobre 2015 ,  con la  quale  è stato 

approvato il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico  2015/2016; 

PRESO ATTO che l’Istituzione Scolastica ha proceduto alla generazione del seguente codice C.U.P. 

H26J1500062000 per il Progetto in argomento; 

VISTA  la   delibera   del Consiglio  d’Istituto  numero 7 dell’ 8 febbraio 2016 di   approvazione  del   
Programma  A nnuale per l’esercizio Finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto 
autorizzato e finanziato; 

ACCERTATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione Scolastica per mancanza 

di soggetti in possesso dei titoli e delle competenze in funzione dei limiti e criteri definitivamente 

approvati dal Consiglio di Istituto nel la seduta dell’8 febbraio 2016 ; 

RILEVATA la  necessità  da   impiegare  di un  Esperto  esterno  per  svolgere  attività  di  

Progettazione nell’ambito del  progetto LAN/WLAN codice 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-302  

Didattica in  rete;   
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

 

COMUNICA 
 

 

che è aperta la procedura per la selezione ed il reclutamento di un “progettista” per il   progetto 

LAN/WLAN – Didattica in rete codice 10.8.1.A1FESR-PON-SI-2015-302 – Asse II Infrastrutture per 

l’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 l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”  

L'esperto dovrà: 

1) predisporre un progetto, previa verifica della fattibilità e dell’efficacia, compilando l’apposita 

piattaforma, secondo l'allegato 1 alla nota in oggetto, nota che prevede i seguenti punti: 

 a. obiettivi specifici che si intende perseguire; 

  b. coerenza del progetto proposto con il piano dell'offerta formativa della scuola (POF); 

  c. descrizione del progetto relativo alla realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN dei locali afferenti l'Istituto, scegliendo soluzioni in grado di ottimizzare l'utilizzo delle 

potenzialità offerte dalle infrastrutture di rete presenti sul territorio comunale; 

2) collaborare alla stesura del piano d'acquisto secondo le indicazioni fornite dalla Dirigente 

Scolastica e dalla D.S.G.A. mediante l'elaborazione della gara d'appalto e la predisposizione del 

prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine di individuarne la migliore; 

3)   redigere i verbali relativi alla propria attività; 

4)   gestire la piattaforma relativamente alla “gestione degli interventi”. 

Il compenso orario è quello previsto dal piano finanziario del FESR (2% dell’effettivamente impegnato) e 

sarà liquidato ad effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. Le ore da retribuire dovranno risultare dai 

registri delle firme a da altro documento che attesti l’impegno orario. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze nella progettazione esecutiva di impianti e/o 

attrezzature previste dall'Obiettivo Tematico e Specifico di cui al presente bando di selezione .                       

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno  26 

febbraio 2016 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. 
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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. 9 del 8/02/2016 e che di seguito si riportano: 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DEGLI 
ASPIRANTI ESPERTI PER PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA 

N. TITOLI PUNTEGGIO TOTALE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

TITOLI 
CULTURALI 

Laurea Specialistica specifica attinente la 
progettazione esecutiva di impianti e/o attrezzature 
previste dall'Obiettivo Tematico e Specifico di cui al 
bando di selezione (i punti vengono attribuiti 
tenendo conto del voto conseguito - vedi note - 
max 1 titolo) (*) (**) 

0 4 0 

15 

0 6 0 

0 8 0 

0 10 0 

0 15 0 

Laurea equipollente attinente la progettazione 
esecutiva di impianti e/o attrezzature previste 
dall'Obiettivo Tematico e Specifico di cui al bando 
di selezione (i punti vengono attribuiti tenendo 
conto del voto conseguito - vedi note - max 1 titolo) 
(*) (**) 

0 5 0 5 

Master Universitario con certificazione finale di 
durata almeno annuale (punti 2 - max 3 titoli) 0 4 0 12 

Dottorato di Ricerca certificato e svolto per conto 
di Università di durata non inferiore ad un anno 
(punti 4 - max 1 titoli) 

0 4 0 4 

Pubblicazione di articoli su riviste o giornali 
attinenti l'utilizzo di impianti e/o attrezzature 
previste dalla progettazione esecutiva 
dell’intervento  (punti 1 - max di 5 titoli) 

0 1 0 5 

Possesso di certificazione ECDL start - quattro 
esami (Punti 3) (*) 0 1 0 

4 

Possesso di certificazione ECDL full - sette esami 
(Punti 5) (*) 0 2 0 

Possesso ECDL advanced (Punti 7 oltre punti 0,5 
per ogni modulo) (*) 0 3 0 

Possesso ECDL specialized (Punti 10) (*) 0 4 0 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

Progettazione esecutiva di impianti e/o attrezzature  
previsti dall'Obiettivo Tematico e Specifico di cui al 
bando di selezione, effettuato in Progetti finanziati 
dal FSE per la programmazione 2007/2013(P.O.N., 
P.O.R., I.F.T.S.)  (Punti 5 per ogni progettazione - 
max 30 punti) 

0 5 0 30 

Progettazione esecutiva di interventi effettuata in 
altri Progetti finanziati dal FSE per la 
programmazione 2007/2013(P.O.N., P.O.R., I.F.T.S.)  
(Punti 2 per ogni collaudo - max 10 punti) 

0 2 0 10 

Attività di docenza in Progetti  P.O.N., P.O.R., 
I.F.T.S.  per la programmazione 2007/2013 per 
l'utilizzo di attrezzature previste dall'Obiettivo 
Tematico e Specifico di cui al bando di selezione 
(Punti 1 per ogni docenza - max 5 punti) 

0 1 0 5 

FORMAZIONE         
AGGIORNAMENTO 

Specializzazioni, corsi di formazione e/o 
aggiornamento specifici relativi alla progettazione 
esecutiva di impianti previsti dall'Obiettivo 
Tematico e Specifico di cui al bando di selezione 
(punti 1 per titolo - max 5 punti) 

0 1 0 5 

Corsi di formazione e/o aggiornamento relativi alla 
gestione/organizzazione di Progetti finanziati dal 
FSE (punti 1 per titolo - max 5 punti) 

0 1 0 5 

(*) Inserire il titolo più vantaggioso rispetto ai requisiti richiesti, riportati 
nella tabella di valutazione dei titoli  

TOTALE 

0 100 

(**)      Fino a 80/110 punti 4  

          da 81 a 99/110 punti 6     
      da 100 a 109/110 punti 8     
                      110/110 punti 10     
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        110/110 e lode punti 15     
 

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. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata dell’incarico è 

stabilita  in  n.  ore/giornate.  La  misura  del  compenso  massimo liquidabile è stabilita  in € 370,00  

omnicomprensivi  e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare effettuata in un Progetto realizzato con 

finanziamenti pubblici ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato 

entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

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. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito 

dell’Istituto stesso. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. 

dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  

L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2015, a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, 

per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione 

dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale 

 

Destinatari: 
- Scuole Statali della provincia di Ragusa 

- Albo e Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

- Fascicolo Progetto P.O.N. 

- Atti 
 
 
 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Ornella Campo 
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