ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FERRUCCI"
Via Puccini, 196 - 51036 LARCIANO (PT)
Tel. 0573838334 Fax. 057383020 - Codice Fiscale: 80007970470 Codice Meccanografico: PTIC81300L
Sito internet: icferruccilarciano.gov.it Email: ptic81300l@istruzione.it Pec: ptic81300l@pec.istruzione.it

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO PER L’INCARICO DI PROGETTISTA
PROGETTO 10.8.1.A1-FERS PON TO 2015-65
CIG Z8F187A9FB
CUP B66J1500173000
Prot 531/S3
Larciano, 17/02/2016
Il Dirigente Scolastico
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
la delibera del Consiglio di Istituto n 37 del 09/02/2016 in cui sono stati approvati i
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e 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 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 d’Istituto n. 24 del 1 6 / 1 1 / 2 0 1 5 , con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 15/16;
VISTA
la nota del MIUR prot n ZOODGEFID/1771 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON ” Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il
relativo finanziamento;
VISTA
la
delibera
n. 34 del 11/01/2016 di
approvazione
del
Programma a nnuale
dell’esercizio Finanziario 2016 e il decreto del dirigente scolastico Prot. N.410/s3 del 08/02/2015
relativo alla variazione di bilancio con il quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità di individuare n. 1 esperto esterno per svolgere l’incarico di progettista nell’ambito del progetto PON FESR per la realizzazione la realizzazione di reti Lan/Wlan
RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di
soggetti dotati delle necessarie competenze;
PRESO

atto che il progettista e il collaudatore non possono essere rivestiti dalla stessa persona
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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 esterno per il progetto PON FERS da
impiegare in qualità di PROGETTISTA nella realizzazione della rete cablata presso la scuola secondaria di
primo grado F. Ferrucci di Larciano:
OBIETTIVO E AZIONE
Azione 10.8.1.A1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica

CODICE PROGETTO
10.8.A1 – FESRPON-TO-2015-65

Condividiamo in rete

COMPITI DELL’ESPERTO
Il progettista avrà i seguenti compiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Svolgere un sopralluogo nei locali della scuola secondaria di primo grado F. Ferrucci dove sarà
effettuato l’intervento previsto dal progetto
Provvedere alla progettazione necessario per l’acquisto del materiale occorrente per l’esecuzione dei
lavori;
Collaborare con il Dirigente scolastico nella redazione del bando di gara, del capitolato e delle schede
tecniche;
Predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine di individuare la ditta
aggiudicataria;
Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adempimenti eseguiti rispetto al progetto;
Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza a quanto specificato nel bando
di gara;
Eseguire il controllo completo dei beni acquistati
Redigerei i verbali relativi alla sua attività
Collaborare con il Ds e il Dsga per far fronte a tutte le problematiche relative al piano FESR
Coordinarsi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e RLS per la corretta
installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici segnalando la necessità di
aggiornamento del DUVRI
Svolgere l’incarico secondo il calendario fornito dalla scuola

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base
criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati dal Consiglio di Istituto ai sensi
dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 con delibera n. 37 del 09/02/2016 e che di seguito si riportano:
PUNTEGGIO
Titolo di studio:
Diploma di Laurea in ingegneria informatica o elettronica

Punti 05

Diploma specifico di scuola secondaria di secondo grado
Punti 03
Corsi di informatica (ECDL Core level, ECDL Punti 1 per ogni attestato (max 5 punti)
Advanced. EIPASS)
Esperienze professionali di progettazione e realizzazione Punti 2 per ogni progetto (max 10 punti)
di reti LAN/WLAN e cablaggi di rete nei laboratori in
enti pubblici e istituti scolastici
Al termine della selezione il Dirigente scol. ratificherà i nominativi pubblicando la graduatoria di merito sul
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sito internet e all’albo dell’istituto. Il professionista individuato come vincitore verrà avvisato personalmente.
A parità di punteggio precede il più giovane di età.
L’istituto si riserva di affidare l’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida pervenuta.
Gli aspiranti dipendenti da altre amministrazioni pubbliche o da istituzioni scolastiche, dovranno essere
autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta preventiva
autorizzazione (art. 53 D.lgs. 165/01)
COMPENSO
Il compenso per l’attività di progettista sarà di €. 300,00 al lordo di tutte le ritenute di legge.
Il contratto stipulato sarà di prestazione d’opera occasionale e non darà luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Sul compenso onnicomprensivo, da corrispondere sulle base delle ore certificate mediante apposizione delle
firme di presenza su apposito registro predisposto dalla scuola, saranno applicate le ritenute fiscale previste
dalla normativa vigente. I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei
finanziamenti comunitari e della disponibilità dei accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna
responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’istituzione
scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 14.00 del 03/03/2016
brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via pec
(ptic81300l@pec.istruzione.it) o mediante raccomandata A/R. Per le domande pervenute a mezzo
raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale di partenza.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo, dalla scheda di autovalutazione e
dalla dichiarazione al trattamento dei dati personali.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso completo degli allegati viene reso pubblico mediante affissione all’Albo e pubblicato sul
sito dell’Istituto www.icferruccilarciano,gov.it per 15 giorni nell’apposita sezione nella home del sito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Beneforti
firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.to
Lgs. 12.02.1993, n. 39
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DOMANDA DI ESPERTO PROGETTISTA PROGETTO 10.8.1.A1-FERS PON TO 2015-65
Al Dirigente dell’Istituto comprensivo
F. Ferrucci di Larciano
Via Puccini, 196
51036 Larciano (PT)

__ l___ sottoscritto__ _______________________________________________________________________
Nat__ a_____________________________ il____________________ Provincia di ______________________
Residente in______________________________ Provincia di ___________________Via_________________
Tel.________________________________ email_____________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’incarico di PROGETTISTA presso codesta Istituzione scolastico relativo al
10.8.1.A1-FERS PON TO 2015-65
__l___ sottoscritt__, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
dichiara sotto la propria responsabilità
1. di essere cittadino/a italiano/a;
2. di godere dei diritto politici;
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
_______________________________________________________________________
4. di essere/non essere dipendente di una Amministrazione pubblica
(se sì, indicare quale_____________________________________________)
5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti dall’avviso pubblico relativo alla presente
selezione, come specificato nell’allegato curriculum
6. di impegnarsi a svolgere la propria attività come previsto dallo specifico calendario predisposto dalla
scuola
7. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara
summenzionata.
__ l__ il sottoscritt__/__ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente e disposizione e le
condizioni previste nell’avviso di selezione.
Si allegano:
1. Curriculum vitae;
2. Scheda di autovalutazione titoli
3. Informativa sulla privacy
Data,__________________
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Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati
personali.
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Istituto Comprensivo F.
Ferrucci di Larciano titolare del trattamento.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003.
__l__ sottoscritt__ _____________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________ il _________________________
autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.L.vo 196/2003.
Luogo/Data __________________________ Firma _____________________________
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO PROGETTISTA
PROGETTO 10.8.1.A1-FERS PON TO 2015-65

COGNOME ____________________________ NOME_______________________

CRITERI
Titolo di studio:
Diploma di Laurea in
ingegneria informatica o
elettronica
Diploma specifico di
scuola secondaria di
secondo grado
Corsi di informatica
(ECDL
Core
level,
ECDL
Advanced.
EIPASS)
Esperienze professionali
di
progettazione
e
realizzazione di reti
laN/wlan e cablaggi reti
in enti pubblici e istituti
scolastici

Punteggio

AUTOVALUTAZIONE

PUNTEGGIO
DIRIGENTE

Punti 10

Punti 03

Punti 1 per ogni attestato
(max 5 punti)

Punti 1 per ogni progetto
(max 5 punti)

Data,__________________
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