Prot. 479/4.1.o del 19/02/2016
BANDO INTERNO
RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA : PON (FESR)
Per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la circolare MIUR Prot. n° AOODGEFID/9035 del 13/07/2015;
Vista l'assegnazione comunicata dal Ministero con lettera prot. AOODGEFID/1767 del 20.01.2016 ed avente
come oggetto :Fondi strutturali europei - Programma operativo nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020,
Viste le “ Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei”
2014-2020;
Vista la comunicazione circa l’ampliamento e ’adeguamento della rete LAN/WLAN all’ente
proprietario dell’edificio scolastico

provinciale

INDICE
Il bando interno per il reclutamento dell’esperto Progettista del progetto PON (FESR) – 2014-2020 codice
nazionale: 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-115, autorizzato per l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN – AZIONE 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiavi.
PROFILO DELL’ESPERTO PROGETTISTA
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
•
•

•
•
•

Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR.
Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite
dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del
prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuare la migliore.
Registrare, nell’ apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al
piano FESR.
Provvedere alla registrazione delle matrici degli acquisti.
Redigere i verbali relativi alla sua attività.

Dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
L’ attività progettuale ( bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà
concludersi entro il 15/04/2016.

CRITERI DI SELEZIONE
Può partecipare il personale interno a tempo Indeterminato in servizio nell’ a.s. 2015/2016 presso
l’istituzione scolastica che non abbiano presentato domanda di mobilità e che non siano soprannumerari, in
possesso dei requisiti richiesti.
La selezione del Progettista sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
a) Esperienza in progettazione: reti LAN/WLAN - CLASSI
informatica MIUR.
Punti 1 per ogni tipologia di esperienza.

2.0 e conoscenza della piattaforma

b) Titoli specifici comprovanti competenze informatiche .
Punti 0,50 per ogni titolo.
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro il giorno 25.02.2016,
presso l’ Ufficio Protocollo della scuola compilando gli allegati A e B corredati di curriculum vitae in formato
europeo.
La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a
valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’ istituto
precedentemente alla data del presente bando.
L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle
informazioni in esse contenute ( ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati p
d. Lvo n° 196 del 30 giugno 2003.
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.
GRADUATORIA
La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano ( D.S. e D.S.G.A o loro sostituti ) attraverso la
comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione ( graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’ Istituto.
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5
giorni dalla data della pubblicazione.

Successivamente il Gruppo Operativo di Piano ( D.S. e D.S.G.A) provvederà ad informare solo i docenti che
si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito per i quali il Dirigente scolastico procederà
all’assegnazione degli incarichi
TRATTAMENTO DATI
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il
quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito
dell’attività istituzionale dell’ Istituto.
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
-

Affissione all’albo dell’Istituto;

-

Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione : www.liceomassimodazeglio.it

Documenti allegati:
Allegato A
Allegato B

Allegato A
Al Dirigente Scolastico
del Liceo D'azeglio
Torino

Oggetto : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI PROGETTISTA PROGETTO PON FESR
2014-2020 - AZIONE 10.8.1
Per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
Il/La sottoscritt_ ___________________________________________nat__ a ________________________
Il ____ / ____ / ______e residente a __________________in Via ___________________________________
N° _____cap. __________Prov. ___________status professionale _________________________________
Codice Fiscale _________________________________tel. ________________________________________
Fax ___________________________e-mail ____________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di progettista per il progetto PON
FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1
A tal fine allega
•

Curriculum vitae in formato europeo;

•

Scheda riepilogativa titoli allegato B

__ I__ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’ incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo
Operativo di progetto dell’ Istituto proponente.
__________________, li ______ / _____ / ___________
Firma
__l__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai
sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
__________________, li ______ / _____ / ___________

Firma ____________________________________

Allegato B
Scheda riepilogativa Titoli di _______________________________________________________

(Cognome e nome)
Allegata alla domanda di progettista
TITOLI DI CUI AL PUNTO A

punti

RISERVATO AL GOP

punti

RISERVATO AL GOP

12345TITOLI DI CUI AL PUNTO B

1234-

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae Allegato

Firma
________________________

