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Prot.  2724  /C24        Salerno,   09-04-2016 

 
OGGETTO:  Avviso selezione personale interno  Progettista  sostituzione e ampliamento rete Lan/Wlan  - 
Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-144 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii. 

VISTO             il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche  
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 2014IT05M20P001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTE le Delibere del Consiglio d’istituto n. 149 del 05-10-2015 con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico  2015-2016 e la delibera n. 188 del 13-01-2016 con la 
quale è stato approvato il PTOF 2016/2019; 

VISTA           la nota del MIUR prot n . AOODGEFID/1759 del 20-01-2016  di approvazione  e  
                       autorizzazione dell’intervento  a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” 
                       Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 – codice Progetto: 10.8.1.A2-  
                         FESRPON-CA-2015- 144  “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”  
                       ed il relativo finanziamento;  
VISTA                 la Delibera del Consiglio d’istituto n.185    del 13-01-2016  di approvazione del Programma Annuale   

 Esercizio finanziario  2016 e la  delibera n. 195  del  22-03-2016 con la quale è stato  
 inserito nel Programma annuale il progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
                       Progettazione nell’ambito del progetto. 
  
  Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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                                                 COMUNICA 

di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di esperti interni all’Istituto a cui affidare l’incarico 
di collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività di  PROGETTISTA del seguente 
progetto:10.8.1.A2-  FESRPON-CA-2015- 144 – “WirelessGenovesiD@Vinci.sa”   

EMANA 

Il seguente Bando interno, riservato esclusivamente al personale in servizio nell’Istituto, destinatario del 
finanziamento, per il reclutamento di n. 1 esperto cui affidare l’incarico di PROGETTISTA del suddetto 
progetto. 

PRESTAZIONI RICHIESTE PER L’INCARICO 

   L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 
competenze nel settore della progettazione, specie se innovative; in particolare, è richiesta pregressa 
esperienza di progettazione nell’ambito dei progetti PON FESR  - gestione di Reti LAN_WLAN - e più 
specificamente ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN 
con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati. 

   Il Progettista avrà il compito di: 

• Svolgere un sopralluogo nei locali destinati a laboratori e aule speciali e valutarne la rispondenza 
alla destinazione d’uso. 

• Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, così come previsto del Decreto Legge n° 95 
del 6 luglio 2012, convertito in Legge n° 135 del 7 agosto 2012, e successive modificazioni, 
mediante l’utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione sul portale 
www.acquistiinretepa.it, prioritariamente attraverso le convenzioni CONSIP e, in subordine, 
attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni o libere indagini di mercato, 
mediante l’elaborazione della gara (o delle gare) di appalto e la predisposizione del prospetto 
comparativo delle offerte pervenute, al fine della relativa individuazione della ditta (o delle ditte) 
aggiudicataria (aggiudicatarie) della gara (o delle gare). 

• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto 
stilato. 

• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto specificato 
nel Bando di gara indetto (o indetti) dall’Istituto. 

• Eseguire un controllo completo dei beni acquistati. 
• Registrare, nell’apposita piattaforma GPU dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR  e 

compilare, nella stessa, le matrici degli acquisti. 
• Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

2 
 

http://www.acquistiinretepa.it/


 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
"GENOVESI - DA VINCI" 

 

Sezioni associate 
Istituto tecnico  

"Antonio Genovesi" 
Amministrazione, Finanza e Marketing 
Relazioni internazionali per il Marketing 

Sistemi informativi aziendali 

Liceo scientifico 
"Leonardo da Vinci" 
Nuovo ordinamento e Scienze applicate 

Scuola di eccellenza 

 
• Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per far fronte a 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. 

 
CANDIDATURA 

Il personale interessato a proporre la propria candidatura dovrà  far pervenire domanda come da allegato 
A, corredata da curriculum vitae in formato europeo, scheda di valutazione, nonché una dichiarazione di 
autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni contenute nel  CV e ogni altra utile 
documentazione, al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Genovesi – Da Vinci”. Inoltre, 
la candidatura dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo 196/03 
e la dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare 
di acquisto. La domanda dovrà essere consegnata “brevi manu”, in plico chiuso, all’Ufficio Protocollo dell’ 
Istituto, stanza n. 15 entro e non oltre le ore 14:00 del 28/04/2016.  

Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione Candidatura Esperto Progettista 10.8.1.A2-  FESRPON-
CA-2015- 144. 

 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 di seguito specificati: 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma  di laurea in aree disciplinari relative alle  competenze 
professionali richieste (informatiche,matematica, fisica ecc…) 

Punti  15/100 

Diploma di istruzione  secondaria superiore (non valutabile se in 
possesso di laurea) 

Punti  10/100 

Corsi  di specializzazione attinente la tipologia  dell’incarico Punti  5/100 

Pregresse  esperienze, in qualità di progettista, in progetti  FESR relativi 
al settore  richiesto 

Punti  10 per ogni esperienza 
Max. punti 20/100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile di Rete  LAN e WLAN 
all’interno dell’IIS Genovesi-da Vinci 

Punti  20/100 

Responsabile  di  Rete presso altri Istituti scolastici e aziende Punti  15 per incarico Max. 
30/100 
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente  al candidato individuato ed affissa all’Albo pretorio 
dell’Istituto. Si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 
valida. 

COMPENSO 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.  La durata dell’incarico è stabilita in ore e sarà 
retribuito, comunque, entro un limite massimo previsto dal piano finanziario   applicando  le tabelle 5 e 6 
del CCNL compenso orario lavoro straordinario. La misura del compenso è stabilita in € 150,00 
onnicomprensivi e sarà liquidato in rapporto all’attività effettivamente svolta. 

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 del candidato. L’interessato 
gode dei diritti di cui al  citato  decreto 196/2003. 

Il presente BANDO viene reso pubblico  mediante  pubblicazione  sul sito web  dell’Istituto. 
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