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Prot. 0625/PFESR                Ragusa, 13 febbraio 2016 
 

 
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-2015-210 La Scuola in rete. Bando ad evidenza pubblica per il 
reclutamento di un 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 Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento   autonomia 

scolastica; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente  Regolamento  concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO   il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001 Regolamento  concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 
funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 

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; 

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  l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODEFID/9035 di protocollo del 13 luglio 2015;  
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto numero 61  del 2 settembre 2015, verbale numero 

12, con la quale è stata autorizzato l ’ inolt ro del la candidatura di  cui 
al l ’Avviso Pubbl ico AOODEFID/9035; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto numero 62 del 2 settembre 2015, verbale numero 
12, con la quale,  ai  sensi  e per gl i  ef fet t i  degl i  art icol i  33 e 40 del  Decreto 
Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44,  sono stati defini t ivamente approvati i  l imiti e 
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cri teri  da utilizzare per la selezione degli esperti esterni per il precitato Avviso Pubblico del 
M.I.U.R. numero AOODEFID/9035; 

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-2015-210 La Scuola in rete, 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"; 

VISTA  la  delibera  del Consiglio  d’Istituto  numero 69 del 13  ottobre 2015, verbale numero 13,  con 
la  quale  è stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico  2015/2016; 

PRESO ATTO che l’Istituzione Scolastica ha in corso le procedure per la generazione del codice C.U.P. 
per il Progetto in argomento; 

VISTA  la   delibera   del Consiglio  d’Istituto  numero 98 del 12 febbraio 2016 di   approvazione  del   
Programma  Annuale per l’esercizio Finanziario 2016, nel quale il Progetto autorizzato e 
finanziato è stato previsto all’Aggregato 04 01 delle Entrate Unione Europea e all’Aggregato 
P 27 delle Uscite Progetto P.O.N. 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-210; 

VISTA  la   delibera   del Consiglio  d’Istituto  numero 99 del 12 febbraio 2016 di approvazione formale 
all’espletamento del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-210 La Scuola in rete; 

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 del 2 settembre 2015, numero 62, 
verbale numero 12; 

VISTA  la nota MIUR AOODEFID/2224 di protocollo del 28 gennaio 2016 con la quale sono state 
diramate le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei Progetti e il manuale per la gestione 
informatizzata; 

VISTE  le FAQ diramate dal MIUR per l’Avviso Pubblico numero AOODEFID/9035 di protocollo del 
13 luglio 2015 e le indicazioni relative alla selezione di personale; 

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-2015-210  
La Scuola 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 – La Scuola in rete codice 10.8.1.A1FESR-PON-SI-2015-210 – 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; 
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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 aspiranti Progettisti devono far pervenire al Dirigente Scolastico della Direzione 
Didattica Statale Mariele Ventre di Ragusa, entro le ore 12.00 di lunedì 29 febbraio 2016, 
in busta chiusa, recante all’esterno nome, cognome, indirizzo di chi invia il plico nonché la 
dicitura: “Contiene domanda per la funzione di Progettista Progetto P.O.N. La Scuola in 
rete codice 10.8.1.A1FESR-PON-SI-2015-210” , istanza in carta semplice riportante le 
generalità, la residenza, il recapito telefonico, contenente dichiarazione, rilasciata ai sensi 
delle vigenti norme in materia, di presa visione di tutte le condizioni contenute nella 
presente Circolare e la griglia di valutazione dei curricula. 
I plichi pervenuti dopo il termine precitato, ancorché trasmessi per il tramite di servizio postale pubblico o 
privato. non concorreranno al conferimento degli incarichi di cui al presente avviso. L’Istituto, pertanto, 
declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal Bando, per qualsiasi 
tipo di motivazione. Per quanto trasmesso tramite servizio postale pubblico o privato non fa fede il timbro 
postale per l’eventuale data di invio, anche se ricadente nell’arco temporale di vigenza del Bando. 
Tutta la documentazione richiesta trovasi disponibile sul sito della Istituzione Scolastica 
www.scuolamarieleventre.it  a decorrere dal 15 febbraio 2016. 
La presente circolare rimarrà affissa all’Albo e sul sito web della Scuola per la durata di giorni quindici 
decorrenti  dalla data di emissione. Trascorso tale termine la stessa verrà disaffissa dall’Albo medesimo 
per essere custodito agli atti dell’apposito fascicolo e riporterà le relative date di pubblicazione. 
Gli aspiranti Progettisti saranno selezionati, con provvedimento Dirigenziale, sulla base delle istanze 
pervenute, ai titoli e alle esperienze pregresse possedute dai singoli, nonché con le modalità relative alla 
determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento stabiliti dal Consiglio di Istituto,  ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 33 del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001, di cui alla 
delibera 62 del 2 settembre 2015, verbale numero 12, e di quanto previsto dalle vigenti 
"Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei, 
ovvero sulla base  delle specifiche competenze richieste dal progetto (cfr. D.I. 44/01) e come in appresso 
specificato: 

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 attrezzatur e 
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 titol o) 
(*) (**) 

0 5 0 5 

Master Universitario con certificazione f inale di 
durata almeno annuale (punti 2 - max 3 titoli) 0 2 0 6 
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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 3 0 

10 

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

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

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

ESPERIENZE 
LAVORATIVE  

Progettazione esecutiva di impianti e/o attrezzatur e  
previsti dall'Obiettivo Tematico e Specifico di cui  al 
bando di selezione, effettuato in Progetti finanzia ti 
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 effettuat a 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 di attrezzature informat iche 
(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     
        110/110 e lode punti 15     
      
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo e sul sito web della Scuola entro i cinque giorni 
successivi alla data di scadenza riportata nella presente Bando.  
La stessa sarà strutturata come segue: precedenza, in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di 
Istituto, all’aspirante che avrà riportato il punteggio più alto in assoluto. 
A parità di punteggio ottenuto: 
a) precedenza all’aspirante che ha riportato il punteggio più alto per titoli culturali/esperienze 

lavorative; 
b) in caso di ulteriore parità all’aspirante anagraficamente più giovane.  
Quest’ultima rimarrà affissa per la durata di giorni dieci e, dopo tale termine, diventerà definitiva in caso 
di mancata presentazione di reclami avverso la stessa.  
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i limiti 
temporali di pubblicazione della stessa.  
La graduatoria provvisoria diventerà definitiva a seguito di esame di eventuali reclami e verrà pubblicata 
all’Albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 
In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento degli 
aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida purché rispondente agli standard richiesti. 
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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 €. 260,87  
omnicomprensivi  e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
Resta comunque convenuto che il pagamento delle somma pattuita con il contratti d’opera  sarà effettuato 
solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto effettivamente agli 
atti dell’Istituto.   
Il contratto d’opera stipulato potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità 
di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento 
dell’attività progettuale. 
Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione al Progettista nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di 
fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica. 
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 Pretorio on-line e pubblicato sul 
sito dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 
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. 
 

 
 
           Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Giuseppe Palazzolo 

                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                              Ex art. 3, comma 2, D. Lgs 39/93 
 
 
Al Fascicolo Progetto PON 
 

Albo Pretorio on-line 
 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 
 

Atti  
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