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Prot. n°528/C14b                                                                                                             Lesmo, 16/02/2016 
 
 

Al sito della scuola 
All’albo  
Agli atti 

 
Oggetto: Determina per il reperimento di esperto progettista e collaudatore interno 10.8.1.A2-
FESRPON-LO-2015-136 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; VISTO il bando PON FESR prot. n. 

AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l'apprendimento” 2014-2020 - 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 di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”;  

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]” LETTE le “Disposizioni per 

l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;  

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 7/09/2015 con la quale si è autorizzata la 

partecipazione all’Avviso Pubblico; 

VISTA la delibera n. 11 del Collegio dei Docenti del 08/09/2015 con la quale si è autorizzata la 

partecipazione all’Avviso pubblico; 

VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 28/10/2015 con la quale è stato approvato il 

POF per l’a.s. 2015/2016; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, interno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e 

Collaudo;  

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento delle 

attività di progettista e collaudatore inerenti la realizzazione del progetto di cui sopra; 

 



 

 
DETERMINA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 2 unità di personale 

interno per il Progetto FESR obiettivo 10.8 azione 10.8.1- A2 realizzazione/ampliamento rete 

LAN/WLAN:  
 

- Attività di Progettazione- Obiettivo/Azione 10.8.1: importo max 150,00€. 
- Attività di collaudo - Obiettivo/Azione   10.8.1 importo max 75,00€. 

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche necessarie alla 

gestione/progettazione, collaudo di una rete LAN/WLAN, 

Per le attività di progettazione occorrerà: 
•  predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico per consentire l'indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature 

previste dal suddetto progetto; 

•  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 

Strutturali Europei "; 

•  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); 

•  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;  

•  provvedere alla registrazione di eventuali   variazioni alle matrici   degli acquisiti   

che si dovessero rendere necessarie; 

•  redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;  

•   collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A 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. 
 

Per le attività di collaudo occorrerà: 

•  verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature i n s t a l l a t e  e quelle p r e v i s t e  

nell’ordinativo di acquisto (come d a  capitolato tecnico); 

• redigere i verbali d e t t a g l i a t i  r e l a t i v i  alla sua attività svolta; 
• verificare le funzionalità e  la piena efficienza degli apparati installati; 
• redigere il verbale d i  collaudo d e l l e  apparecchiature instal late. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire richiesta utilizzando gli appositi moduli ( All.  1 ed 

All.  2), debitamente firmati, entro le ore 1 2 : 0 0  del giorno 02/03/2016 brevi mani, presso 

l'ufficio protocollo di questa I s t i t u z i o n e  S c o l a s t i c a  o inviando la richiesta 

a l l ’ i n d i r i z z o  e - m a i l : miic8bs00b@istruzione.it 
 

La selezione tra tutte le candidature p e rve n ut e  nei termini avverrà ad opera del 

Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, s u l l a  

base  dei criteri d i  valutazione e dei punteggi   di seguito s p e c i f i c a t i : 

mailto:miic8bs00b@istruzione.it


 

Valutazione Titoli ed Esperienze lavorative 

 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze  

professionali richieste (informatiche matematica fisica, ecc.) 

Punti 10 

 

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alle 
competenze professionali richieste (informatica, elettronica, 
elettrotecnica, ecc.) 

Punti 5 

Abilitazione professionale attinente la t ipologia di incarico Punti 5 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso  

l’Istituto 

Punti 2 0  
 

Titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento specifici 

 

Punti 5 per titolo  

 
Il personale potrà partecipare ad entrambe le attività sopra citate tuttavia si precisa che la 

medesima persona non potrà ricoprire il ruolo di PROGETTISTA ed anche d i  

COLLAUDATORE (nel caso l’avente diritto chieda di partecipare ad entrambe le attività, 
verrà richiesta una priorità nella scelta, a s s e g n a n d o  la restante attività al secondo i n  

graduatoria). 
 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa 

all'Albo della scuola.  Questa Istituzione S colastica si riserva di procedere al conferimento 

dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento ed il compenso sarà 
commisurato alle ore di attività effettivamente svolte e all’importo massimo disponibile. 

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 p o t r an n o  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 . l g s .  196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all'albo on line dell'istituto. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Bettin 

 


