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Prot.n.  1041 C/24                                                                                    

Civitanova Marche,   20/02/2016 
 
 

All’ Albo on line 
 

 
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO  

PROGETTISTA RETE LAN/WLAN  
PON 2014-2020 OBIETTIVO/AZIONE 10.8.1.A1 

 
CUP: E76J15000860007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle  Istituzioni Scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, 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 il PON – 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 di Istituto n.    del  30 ottobre 2015, con la quale è stato approvato 
il POF per l’anno scolastico 2015/16; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, 
finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 
10.8.1 ed il relativo finanziamento;  
VISTA  la delibera n.     del 12 febbraio 2016  di approvazione del Programma Annuale 2016 nel 
quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 



RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’ 
attività di Progettista nell’ambito del Progetto PON finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN; 
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

COMUNICA  
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per lo svolgimento 
dell’attività di Progettista  finalizzata alla realizzazione delle infrastrutture di rete  LAN/WLAN – 
Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento “ 2014-2020 – Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 - 
Asse II Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.1, 
compenso euro 370,00 (omnicomprensivo di tutte le ritenute di legge). 
 
L’esperto Progettista da  selezionare e valutare dovrà possedere il seguente profilo professionale: 

1. capacità di progettare una rete LAN/WLAN; 
2. buona conoscenza delle apparecchiature informatiche; 

 
e dovrà occuparsi: 

• di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche del Dirigente Scolastico per 
consentire l0indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto 
progetto; 

• di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 
all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Sociali Europei”; 

• di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato 
(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato 
tecnico); 

• di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti 
nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla 
compilazione, nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

• di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si 
dovessero rendere necessarie; 

• di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
• di coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la  corretta istallazione delle dotazioni 
tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento 
del DVR; 

• di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative 
al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 
delle attività. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore  13,00 del giorno  
07/03/2016 brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC o 
mediante raccomandata A/R. Le domande  inviate a mezzo raccomandata devono pervenire entro la 
stessa data, non farà fede la data indicata dal  timbro postale.  
Le istanze  dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione: 

1. domanda di partecipazione alla gara (redatta utilizzando il modello Allegato A) completa 
delle generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione 
al trattamento dei dati personali e dichiarazione di cui al successivo punto 2; 

2. dichiarazione di non essere socio o collaboratore di aziende operanti nel settore delle 
forniture di materiale informatico; 



3. scheda punteggio Esperto Progettista (modello Allegato B) debitamente compilata; 
4. curriculum vitae in formato europeo (da allegare) 

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 disposti dal Consiglio di Istituto con delibera n.  del 12 febbraio 2016 che vengono di  
seguito specificati: 
 
 

 Titoli  Punti Max 

a 
Laurea specifica in Ingegneria (Infornatica-Elettronica)  110 e lode 

100 

Altra votazione 

20 
18 
15 

20 

b Diploma di Perito (Informatico-Elettronico) 
110 e lode 

100 

Altra votazione 

15 
12 
8 

15 

c Docenza di ruoloin materie attinenti al progetto 
(Informatica-Elettronica) Per ogni anno 1 15 

d Servizio di Assistente Tecnico di ruolo per Laboratori 
di Informatica o Elettronica o Assistente Tecnico 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico in istituti scolastici  

Per ogni anno 1 15 

e Esperienzalavorativa come Tecnico Informatico 
sistema telematico scuole  Per ogni incarico 1 15 

f Patente ECDL 
 2 2 

g Corsi di formazione attinenti l’incarico (reti 
LAN/WLAN) Per ogni corso 2 8 

h Docenza in corsi di formazione su reti  
Per ogni corso 5 10 

 
 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza 
di una sola domanda valida.  
La misura del compenso  è stabilita in € 370,00 lordo dipendente e  sarà commisurata all'attività 
effettivamente svolta.  
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato nell’Albo 
on line  dell’ISC Via Ugo Bassi.  
L'attribuzione dell’ incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.   
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 pubblicazione all’Albo on line dell’ISC Via Ugo 
Bassi. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

                  


