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All' Albo Istituzionale

Prot,N. 404 BZAa del 09 /02/201 6

AVVISO DI SELEZIONE
A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICO

DI ESPERTO PROGETTTSTA
nell'ambito del PON (FESR) per larealiz-z,azione delle infrastrutture di rete LANiWLAN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'awiso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 - modulo 10.8.1 Al - con

cui si dà possibilità alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo e del secondo

ciclo d'istruzione di accedere ai finanziamenti FESR per la rerilizz.azione o
l'ampliamento di infrastrutture di rete dati LANAVLAN;

VISTE le "Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi
Strutturali Europei 2Al 4 -2020" ;

I4STA la comunicazione dell'intenzione di aderire al suddetto awiso, inviata al Dirigente
dell'Ufficio Tccnico del Municipio XIII - Comune di Roma - Ente Locale
proprietario degli edifici;

YISTA la nora della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Prot. n.

AOODGEFID/l708 del 15/01/2016 pubblicata sul sito MIUR, con la quale si
comunicava I'aw'enuta autorimazione del progetto ed impegno di spesa;

VISTI gli arfi. 33 e 4A del D.I. *," 4,42001;

VISTO il Piano Integrato FESR autorizzato;

CONSIDERATO che per avanzare la proposta del Progetto si rende necessario procedere

all'individuazione della figura professione di esperto intemo Progettista;

INDICE
L'awiso di selezione a personaie interno per il conferimento degli incarichi di esperto Progettista per il
progetto su specificato.



COMPITI DELL'ESPERTO PROGETTISTA:

L'esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative

all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link "Fondi strutturali".

In particolare dovrà:

- svolgere un sopralluogo apprrofondito dei locali destinati alle altrezzabare e dei beni acquistati;
- prowedere alla progettazione esecutiva dell'intervento effettuando le operazioni di aggiornamento e

verifica della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma infotelematica GPU;
- predisporre il capitolato tecnico per l'acquisto dei beni;
- coadiuvare i! Dingente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella stesura

della procedura di evidenza pubblica;
- monitorarelarcalizza:rione dei lavori con I'operatore economico aggiudicatario al fine di una buona

ri'usc ita del I' intervento;
- relazionare per iscritto sull'attività svolta.

REQUISITI:

Sarà valutato il possesso dei seguenÉi requisiti:
- esperienza di progettazione in altri progetti di carattere istituzionale nell'ambito della fornitura di

dotazioni informatiche per la didattica;
- competenze inerenti !e nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno dell'innovazione

metodologica;
- esperienza professionale come Funzione strumentale al POF per il sostegno ai docenti nell'uso delle

nuove tecnologie.

CANDIDATTIRA:

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidaturao entro e non oltre le ore 12:00 del
t9102t2016.
L'istanz4 indirizzata al Dirigente scoiastico, dovra essere consegnata a mano in busta chiusa
recante ia rlicitura: "Canriidatura esperto progettista nell'ambito del PON (FESR) per la
realiz.zaz.isrre delle infrastrutture rete LAN/WLAN" che dowà contenere:

. la candidatura, redatta su apposito modello allegato;

. il C*rrieulum Vitae in fornoato europeo con I'indicazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze professionali posseduti;

. la tatrlla di valutazione dei titoii debitamente oompilata.

Laurea Voto =l lO+lode pt. l0

r/otc>l00<110 lode pt. 8

Voto <100 pt.6

Max l0

2 Responsabile laboratorio Informatica pt.20 Punti 20

3 Attestati relaiivi a corsi di formazione su

muitirnedialità
Per ogni attestato punti 5 Max25

4 Incarichi di progettazione inerenti r6ti
LAN/WIFI in progetti divcrsi dai PON

Per ogri incarico punti 5 Max 25

5 Gestione sito web Istituto Per ogni incarico punti 5 Max 20



Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi degti artt. 46 e 47 del D.P.R. n, 44512000, e devono

recare in calce la firma dell'aspirante, pena l'esclusione della domanda.

ATTRIBUZIONE INCARIC O :

Il Dirigente Scolastico effettuera la comparazione dei curricola. La graduatoria sarà stilata attraverso la

compaiazione dei curricoli. L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura rispondente

ai requisiti richiesti dall,awiso di selezione. Cli esiti delle selezioni saranno pubblicati sulle bacheche

interne della scuola, sul sito istituzionale e comunicati al prescelto. L'atfibuzione avverrà tramite incarico ad

personam secondo la normativa vigerrte'

COMPENSO:

L,attivita sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 17,50 lordo dipendente), 
-

e non potrà essere superiore ui ZW (€ 370,00 lordo stato per il Progettista) dell'importo finanziato (€

18.500,00). Sarà liquiàato ad effettiva erogaziÒne dei fondi eomunitari e nessuna pretesa pokà essere

avanz.ata all'Istituto scolastico pdma deila disponibilità delle risorse finanziarie.

Le ore da retribgire dqvranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l'impegno orario.

L'attività svo!.ta sarà soggetta al regirne fiscale previsto dalla normativa vigente.

TRAT'TAMENTO DATI PERSONALI :

I dati personali che entreranno in possesso dell'trstituto, a seguito del presente Awiso Pubblico, sarìanno

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003.

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Seolastico.

1piesente avv-iso viene reso pubblico mediante affissione all'albo istituzionale e pubblicazione nella sezione

«Amministrazione tras{rarente» del sitr: istituzionale.
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