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Prot. 523/ PON-FESR del 30/01/2016 

ALL’ALBO  
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO 

 
 
 
Oggetto: AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020FESR per la 
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – cod. 

10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015 Scuola Multimediale-codice 83 CUP H76J16000020007 -  BANDO 
PER IL RECLUTAMENTO di  N. 1 ESPERTO PROGETTISTA E N.1 ESPERTO COLLAUDATORE –Procedura 
aperta ad evidenza pubblica . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso Circolare -Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015- Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020-  presentazione delle proposte relative la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 
VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/30611 del 23-12-2015 con la quale vengono pubblicate le 

graduatorie dei progetti  ammissibili al finanziamento inoltrati dalle istituzioni scolastiche 
della Regione Calabria e l’impegno di spesa  a valere sulla circolare AOODGEFID/9035 del 13 
luglio 2015- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-  presentazione delle proposte 
relative la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLANVISTE  

 
VISTA la nota del MIUR  AOODGEFID/1704  del  15/01/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 

 

 

 
 
 

 

 

Istituto Comprensivo   Bova 

Marina- Condofuri 
C.M. RCIC85200D- Via Montesanto, 26- 89035 BOVA  MARINA Tel. & fax  0965.761002  

e-mail   rcic85200d@istruzione.it  pec : rcic85200d@pec.istruzione.it 

 SITO: icbovamarinacondofuri.gov.it/wp 

 

 

http://www.smsdandrea.it/
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.smsdandrea.it/


 

Bando ad evidenza pubblica per il reclutamento di un Progettista e di un Collaudatore 

2 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa 
con la quale l’I.C.Bova Marina Condofuri è formalmente autorizzato all’avvio delle attività e 

l’inizio dell’ammissibilità dei costi per la realizzazione del progetto Scuola Multimediale al 
quale è assegnato il codice 83 ed un finanziamento per una somma complessiva pari a € 
18.500,00; 

 
VISTA la lettera di autorizzazione al la realizzazione del Progetto e all’impegno di spesa pervenuta 

tramite SIF il 20/01/2016 con n. Prot. AOODGEFID/1758; 
 
VISTE le delibere dei competenti OO.CC. favorevoli all’inoltro ed alla realizzazione della proposta 

progettuale inerente l’Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015- Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020-  presentazione delle proposte relative la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN’; 

 
PRESO ATTO del provvedimento dirigenziale Prot.n. 521/ PON-FESR del 30/01/2016 con il quale il 

Progetto Scuola Multimediale-codice 83 viene iscritto al P.A. 2016 all’aggregato 4 voce 1 
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni. - Unione Europea - FINANZIAMENTO PON 
10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-83; 

 
VISTA  la determina dirigenziale Prot.n. 522/ PON-FESR del 30/01/2016 per la selezione pubblica di 

un Esperto Progettista ed Esperto collaudatore per il Progetto Scuola Multimediale-codice 
83; 

 
VISTO il Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale, redatto dal Dirigente in base alle 

normative vigenti e approvato con apposita delibera del Consiglio d’Istituto il 28/10/2014; 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 e le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti 
finanziati dall’Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del “Manuale per la gestione 
informatizzata dei progetti” trasmesse da MIUR con apposita nota AOODGEFID/2224 del 
28/01/2016; 

 
VISTO il riscontro degli Enti Locali alla comunicazione del Dirigente Scolastico PROT. n. 3765 – 

PON/FESR-A/6I del 08/09/2015; 
 
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell'autonomia scolastica; 
 
VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle istituzioni scolastiche" Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare 
riferimento all'articolo 6, comma 4; 

 
CONSIDERATO che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione 

d'opera con esperti esterni; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.i.m.; 
 
PRESO ATTO che non esistono convenzioni quadro CONSIP per acquisire degli esperti in 

progettazione e collaudo delle dotazioni tecnologiche da acquistare; 
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VISTO il Piano triennale per la Trasparenza della P.A. approvato dal Consiglio d’Istituto ai sensi del 

Dlgs 39/13; 
 
ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista e di un Collaudatore 

esterno in quanto non vi sono risorse interne alla Istituzione scolastica relativamente 
all’obiettivo ed all’azione autorizzata; 

 
 

EMANA 
IL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 
 per titoli comparativi, al fine di individuare: 

N. 1 ESPERTO PROGETTISTA 
N.1 ESPERTO COLLAUDATORE 
per il Progetto sotto specificato 

 

CODICE OBIETTIVO AZIONE IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 
PON 10.8.1.A1-

FESRPON-CL-2015 
 

Codice  83 

 
10.8.1 

1 
 

realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 
€ 18.500,00 

 
 
 

COMPITI DEGLI ESPERTI 
1. L’esperto Progettista, in possesso di specifichi titoli ed esperienze che attestino le indispensabili 

competenze nel settore della progettazione delle forniture nell’ambito dei progetti PON-POR FESR 
dovrà: 
 

 Occuparsi della progettazione delle infrastrutture di rete cosi come configurati sulla piattaforma 
ministeriale in fase di partecipazione all'avviso di cui al presente bando; 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle realizzazione delle infrastrutture di rete 
Lan/WLan e verificare la necessità di realizzare piccoli adattamenti edilizi; 

 Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti secondo le indicazioni generali 
inserite nel Piano FESR di questo Istituto e proporre eventuali modifiche per le quali richiedere 
l’autorizzazione; 

 Provvedere alla compilazione online della matrice degli acquisti; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico per definire il Capitolato tecnico da allegare al bando di gara 
per gli acquisti nel caso in cui non siano presenti convenzioni attive su Consip; 

 Collaborare con DS e DSGA e svolgere l'incarico nei tempi e nei modi che saranno concordati; 

 Redigere i verbali e la relazione finale dell’attività svolta con la relativa registrazione delle ore 
prestate. 
 

2. L’esperto Collaudatore in possesso di specifichi titoli ed esperienze che attestino le indispensabili 
competenze nel settore della realizzazione di infrastrutture di rete Lan/WLan   anche nell’ambito dei 
progetti PON-POR FESR dovrà: 
 

 Occuparsi del collaudo delle forniture   acquistate dall’Istituto; 

 Verificare il corretto funzionamento delle infrastrutture di rete realizzate; 

 Eseguire un controllo completo delle infrastrutture di rete Lan/WLan; 
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 Collaborare con i referenti dell'Istituto per verificare la corrispondenza delle forniture acquistate e 
degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall'Istituto e dal progettista; 

 Collaborare con i referenti dell'Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna delle forniture 
e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel bando di gara; 

 Svolgere l'incarico secondo il calendario che sarà concordato, nel rispetto di tutti gli adempimenti 
previsti dalla normativa vigente e delle scadenze di cui all’Avviso 9035; 

 Redigere i verbali di collaudo delle infrastrutture di rete Lan/Wlan realizzate;  

 Redigere relazione dell’attività svolta con la corrispondente registrazione delle ore prestate. 
 
CANDIDATURA 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire: 

 Allegato A domanda, 

 Curriculum vitae obbligatoriamente in formato europeo e corredato da documento di identità in 
corso di validità, datato e firmato, 

 Allegato B scheda di autovalutazione, 

 Dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni contenute nel C.V. e 
ogni altra utile documentazione ai fini della valutazione, 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03, 

 Dichiarazione che il proponente non è collegato a ditte e/o società interessate alla partecipazione 
alle gare di acquisto. 
 

Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni dovranno 
essere autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente o Datore di lavoro e la stipula del contratto sarà 
subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

La domanda dovrà essere spedita con raccomandata A/R, (non farà fede il timbro postale) o 
consegnata brevi manu in plico chiuso e controfirmato ai lembi con la dicitura, a seconda della 
candidatura per la quale ci si propone: 

“Candidatura Esperto Progettista Codice Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-83:” 
“Candidatura Esperto Collaudatore - Codice Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-83” 
al seguente indirizzo:Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri via Montesanto,26 - 

89035 BOVA  MARINA Tel. & fax  0965.761002  entro e non oltre le ore 10:00 del 15/02/2016. 
La candidatura potrà essere inoltrata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o brevi 

manu all’Ufficio protocollo dell’Istituto o all’indirizzo pec dell’Istituto: rcic85200d@pec.istruzione.it 
 
Gli aspiranti ad entrambi gli incarichi dovranno inoltrare due richieste separate. 
Le domande pervenute fuori termine o all’indirizzo di posta ordinaria, incomplete o 

compilate in modo non chiaro ai fini di una corretta valutazione comparativa NON SARANNO PRESE 
IN CONSIDERAZIONE. 

  
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di 

una sola candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
L'esame delle candidature sarà demandato in data 16/12/2016 alle ore 13,30 ad una 

apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal 
Dirigente Scolastico. 

I curricula pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata: 
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Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito 

(da considerarsi provvisoria in pendenza di eventuali ricorsi) mediante pubblicazione sul sito 
dell’Istituzione Scolastica. 

 Il professionista individuato verrà avvisato personalmente. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per 

iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
 

ATTRIBUZIONE INCARICO 
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il 

Dirigente Scolastico. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente 

alle esigenze progettuali. 
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista 

prescelto. L’attribuzione avverrà tramite contratto di prestazione d’opera intellettuale secondo la 
normativa vigente. 

Gli aspiranti dipendenti di altre amministrazioni o da istituzioni scolastiche, dovranno essere 
autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione (Art. n. 53 D.Lgs 165/01). 

 
In caso di indisponibilità di candidati si dà mandato al Dirigente Scolastico per l’attuazione di 

tutte le procedure opportune e necessarie all’individuazione degli esperti da utilizzare per 
l’attuazione del progetto. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. 

La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 
 

 

Titolo di studio PUNTI 
ATTRIBUIBILI 

Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Informatica, 
Ingegneria delle Telecomunicazioni Ingegneria Elettronica.  
In relazione al voto saranno attribuiti i punti: 

 Da   100 a 100 e lode 5 

 da  106  a 109  4,75 

 da   101  a 105 4 

 Da   96  a   100 3,75 

 Da   81  a   95 3 

 Da   76  a   80 2,75 

 Da   71  a   75 2 

 Da 66 a 70 1 
 

 
 
 
 
Max 5 

  

Corso di specializzazione inerente il settore Informatico tenuti da Università 
O SOGGETTI RICONOSCIUTI-0,50 (si valuta il/i titoli purché indicato/i nel cv 
specificando luogo, data e votazione/valutazione finale) 

 
Max 2 

Patente Europea ECDL  1 

Esperienze professionali nel settore Informatico  

Per ogni incarico svolto presso Enti Pubblici (Comuni, Provincie, Regioni) o 
privati nel settore ICT in qualità di progettista e o collaudatore di sistemi 
informativi RSI (0,50 per ogni incarico) 
 

 
Max  5 

Per ogni Progetto/Collaudo di infrastrutture di rete POR o PON/FESR – 1 Punto  
 

Max 10 

Conoscenza gestione DATA BASE  2 

Esperienza specifica nella progettazione di reti Lan e wireless 10 

TOTALE 35 
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COMPENSO 
L’attività sarà retribuita con un compenso orario lordo omnicomprensivo di € 41,32 

nell’ambito delle spese generali finanziate come segue: 
Progettazione  € 300 
Collaudo   € 150 
In ogni caso il compenso per ogni figura non potrà superare il 2% della somma 

effettivamente impegnata per la realizzazione del progetto. 
Tale compenso sarà corrisposto previa presentazione fattura e o ricevuta e successivamente 

all’erogazione dei finanziamenti ministeriali. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso 
pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy D.lgs. 30 giugno 
2003 n. 196. 
 
PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

Il presente Bando e: 
- Pubblicato sul sito web della scuola: www.icbovamarinacondofuri.it in Albo Pretorio online 

ed in apposita sezione Amministrazione Trasparente http://www.icbovamarinacondofuri.gov.it 
secondo quanto disposto dal D.lgs. 33/2013. 

- Inviato all’USR per la Calabria ed all’USP per l’ATP di Reggio Calabria  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
Al presente Bando è incluso: 
Allegato A - Domanda di partecipazione comprensiva di autorizzazione al trattamento dati. 
Allegato B - Scheda di valutazione. 
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