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Prot. n. 705/A22         Venafro, 17.02.2016 
CUP 179G16000000006 
FESR Azione 10.8.1 A1 
            Al Personale dell’Istituto 
 

Al sito web della Scuola 
            All’Albo online 
            
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei, avviso MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, per la 
realizzazione delle proposte relative al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE per la scuola, “competenze e 
ambienti di apprendimento” 2014-2020, avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di ambienti digitali – asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – Obiettivo specifico – realizzazione e ampliamento rete LAN/WLAN; 

 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020; 
 
VISTO  il D.L.vo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici e relativi ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/IF/CE e 2004/81/CE; 
 
VISTO  il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’Autonomia; 
 
CONSIDERATO che gli artt.33 e 40 del D.L. 44/2001 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti; 
 
VISTO    il Regolamento d’istituto per gli acquisti, i servizi e le forniture; 
 
CONSIDERATO  che per l’attuazione del progetto in oggetto è necessario avvalersi e selezionare figure di adeguato profilo 

professionale 
 
VISTA  la delibera n. 2 di approvazione del Collegio dei Docenti in data 12.02.2016 del progetto per la realizzazione 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN previsto dal PON, inserito nel P.O.F. anno scolastico 2015/16; 
 
VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 15.02.2016 relativa alla modifica del P.T.O.F. anni 2015/2018 a 

seguito dell’autorizzazione del progetto per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN previsto dal 
PON di cui alla nota MIUR AOODGEFIDI N. 1766 del 20.01.2016; 

 
VISTO  il Programma Annuale 2016; 
 

INDICE 
 

- La procedura di individuazione di un esperto progettista per le attività delle fasi propedeutiche dei progetti di seguito 
indicati nell’ambito dei Progetti PON FESR 2014/2020, mediante avviso pubblico per la presentazione di candidature 
rivolto al personale interno dell’istituzione scolastica: 
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Realizzazione e ampliamento rete LAN/WLAN 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 

Totale 
autorizzato 

progetto 
10.8.1 A1 10.8.1 A1- FESRPON-MO-2015-31 Rete LAN-WLAN € 16.845,00 € 1.645,00 € 18.490,00 

 
- La pubblicazione sul sito web dell’Istituto dell’avviso per la presentazione di candidature 
 

AVVISO 
 

Presentazione di candidature per il reclutamento di un Esperto progettista per le attività propedeutiche nell’ambito dei 
progetti PON FESR 2014-2020 personale interno dell’Istituto Comprensivo Statale Don Giulio Testa – Venafro. 
L’Istituto Comprensivo Statale “Don Giulio Testa” intende procedere alla selezione di un esperto progettista per le fasi 
propedeutiche riguardante:  
- La realizzazione di una infrastruttura di rete ibrida (cablata e wireless) solida e valida, come strumento essenziale per la 

condivisione delle risorse informatiche della scuola e per poter accedere da più postazioni di lavoro ad un unico accesso ad 
internet, condividere contenuti digitali, gestire i registri informatici, accedere al portale della scuola, mantenere attivo il 
canale scuola-famiglia, permettere lo studio a distanza (E-Learning) nonché permettere l’approfondimento delle tematiche 
discusse (Classi Virtuali). 

 
Possono partecipare alla selezione i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica che sono in possesso, oltre che dei 
requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 

 Laurea, preferibilmente di Istruzione Tecnica. 
 Specializzazioni e/o master post-laurea 
 Abilitazioni professionali 
 Corsi di formazione/aggiornamento nella materia oggetto dell’avviso 
 Certificazioni informatiche riconosciute 
 Competenze specifiche in materia di progettazione e/o installazione e collaudo di strumentazione di supporto alla 

didattica per la ideazione e realizzazione di ambienti di apprendimento maturate in ambito formativo e lavorativo 
 Titoli culturali specifici nella materia oggetto dell’avviso 
 Incarichi analoghi in progetto PON–FESR relativi alle infrastrutture. 

 
Il Progettista dovrà: 
1. svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo 

capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi 
2. svolgere un sopralluogo approfondito dei locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche  
3. redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare e la loro disposizione ed istallazione nei locali 

dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali 
4. registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR 
5. redigere i verbali relativi alla sua attività 
6. realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte 
7. partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata e corredata dal curriculum vitae in formato europeo, 
redatto secondo lo specifico modello, compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell’attività professionale svolta, 
dei titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza, utilizzando l’allegato 1 e 
l’allegato 2 che sono parte integrante dell’avviso,  entro le ore 12,00 del giorno 24/02/2016,  presso l’ufficio di protocollo 
dell’Istituto a mezzo posta certificata o “brevi manu” oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per le domande 
pervenute a mezzo raccomandata non farà fede il timbro postale di partenza.  

 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle 
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 
 

         TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI E CULTURALI PUNTEGGIO 
  
Laurea vecchio ordinamento, di I livello, di II livello di istruzione tecnica Punti 5 

 
Laurea vecchio ordinamento, di I livello, di II livello non di istruzione 
tecnica 

Punti 4 

Specializzazione / Master post-laurea Punti 1 
(max 2 titoli valutabili) 

Abilitazioni professionali Punti 1 



 
Corsi di formazione e aggiornamento nella materia oggetto dell’avviso Punti 1 

(max 2 titoli valutabili) 
Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL, Cisco, Eipass, IC3, ...) Punti 1 

(max 2 titoli valutabili) 
Competenze specifiche in materia di progettazione o installazione e 
collaudo di strumentazione di supporto alla didattica per l’ideazione e 
realizzazione di ambienti di apprendimento maturate in ambito formativo 
e lavorativo 

Punti 2   

Titoli culturali specifici nella materia oggetto dell’avviso Punti 1 
Incarichi analoghi in progetti PON-FESR relativi alle infrastrutture Punti 1 
Punteggio massimo ottenibile Punti 20 

 
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare di 
fornitura delle attrezzature. 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicato all’Albo on-line dell’Istituto. 
 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in  presenza di una sola domanda valida 
purché coerente con gli obiettivi di progetto. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà allo 
scorrimento della graduatoria. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite specifico provvedimento.  

La durata dell’incarico è stabilita in ore. E’ previsto un compenso lordo omnicomprensivo massimo di € 370,00 (euro 
trecentosettanta,00).  Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato in 15 ore circa, avverrà 
alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul 
compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla normativa vigente.  
 
Ai sensi del D.Lgs. n.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. n. 196/2003. 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Scuola e all’Albo on-line 

 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Marco Viti 

             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ALLEGATO 1 
   Al Dirigente Scolastico  
   dell’Istituto Comprensivo Statale 
   “Don Giulio Testa” 
   Via Machiavelli 
   VENAFRO (IS) 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 
Avviso  del 17/2/2016 prot. 705/A22 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a _________________________________ 

Prov. _____________________ il ________________ Codice Fiscale ________________________________________ 

Residente in ___________________________________ prov. ____________ Via ______________________________ 

n. civico _______ telefono _______________________ e-mail _____________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO ______________________________________________________________________ 

Conseguito presso __________________________________________________ con voti _______________________ 

 
Attuale occupazione: 
________________________________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

Alla S.V. di partecipare alla selezione in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il seguente progetto: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 

Totale 
autorizzato 

progetto 
10.8.1 A1 10.8.1 A1- FESRPON-MO-2015-31 Rete LAN-WLAN € 16.845,00 € 1.645,00 € 18.490,00 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nn. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, dichiara: 
a tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 Di aver preso visione del bando; 
 Di essere cittadino ______________________; 
 Di essere in godimento dei diritti politici;ù 
 Di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni _____________________________; 
 Di essere/non essere dipendente della seguente Azienda _____________________________; 
 Di non aver subito condanne penali; 
 Di non essere collegato a ditte o società interessate alle gare di acquisto; 
 Di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
 Di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto; 
 Di essere disponibile a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi; 
 Di possedere competenze per operare autonomamente su portali e-procurament da utilizzare per la gestione del 

finanziamento FESR 
 
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 193-03 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Data _________________             Firma 
  ________________ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ALLEGATO 2 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76  del D.p.r. 
445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 
a verità, al fine della valutazione per l’attribuzione  dell’incarico di  progettista relativo all’intervento progettuale di cui alla 
procedura di selezione per il reclutamento  di personale docente interno prot. n. 550 C/14 del 16/02/2016 

DICHIARA 
 
di possedere i titoli inseriti  nella seguente tabella:  
 
         TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI E CULTURALI PUNTEGGIO TITOLO POSSEDUTO 
   
Laurea vecchio ordinamento, di I livello, di II livello di istruzione 
tecnica 

Punti 5 
 

 

Laurea vecchio ordinamento, di I livello, di II livello non di istruzione 
tecnica 

Punti 4  

Specializzazione / Master post-laurea Punti 1 
(max 2 titoli valutabili) 

 

Abilitazioni professionali Punti 1  
Corsi di formazione e aggiornamento nella materia oggetto 
dell’avviso 

Punti 1 
(max 2 titoli valutabili) 

 

Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL, Cisco, Eipass, IC3, ...) Punti 1 
(max 2 titoli valutabili) 

 

Competenze specifiche in materia di progettazione o installazione e 
collaudo di strumentazione di supporto alla didattica per l’ideazione 
e realizzazione di ambienti di apprendimento maturate in ambito 
formativo e lavorativo 

Punti 2    

Titoli culturali specifici nella materia oggetto dell’avviso Punti 1  
Incarichi analoghi in progetti PON-FESR relativi alle infrastrutture Punti 1  
 

                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                            

FIRMA 
                _____________________ 

                                                                                                   
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


