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SAVIGNANO sul RUBICONE �FC� 

Via Togliatti n.5   C.A.P. 47039 
 

Tel. 0541 944602 
Fax 0541 941481 

C.F. 90038920402 
 

Mail: info@mcurie.com _ fois001002@istruzione.it 
P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it 

Web site: www.mcurie.gov.it 

 

AVVISO  

prot.n. 9035  

del 13/07/2015 

Codice Progetto 

10.8.1.A2 –FESR PON-EM-2015-102 

Ampliamento/adeguamento  delle  

infrastrutture  di  rete LAN/WLAN 

APPROVATO 

prot.n.1706            

del 15/01/2016 
 

CUP: G36J15001140007 

Prot.n. 568/C14                                                                       Savignano sul Rubicone, 12/02/2016 
 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  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 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. 13 del 17/06/2015, con  la  quale  è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA  la   nota   del   MIUR   prot.n. 1706 del 15/01/2016 di   approvazione   dell’intervento    a   

valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A2 del PON - ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento  ed il 

relativo finanziamento; 

VISTA la   delibera   n. 2 del 11/02/2016 di   approvazione   del   Programma     Annuale   

dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA    la necessità da impiegare tra il personale interno n.  2 figure per lo svolgimento dell’attività   

di Progettista e dell’attività di Collaudatore nell’ambito dei progetto in parola; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

I N D I C E 
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- la procedura di individuazione di n.1 esperto progettista e di n.1 esperto collaudatore rete LAN-WIFI 

nell'ambito dei Progetti PON FESR 2014-2020, mediante avviso pubblico per la presentazione di candidature 

rivolto al personale interno all'istituzione scolastica; 

- la pubblicazione sul sito web dell'Istituto dell'avviso per la presentazione di candidature, allegato al presente 

provvedimento, che costituisce parte integrante, con decorrenza dal  13 febbraio 2016. 

     

                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                          Ing. Mauro Tosi 
                                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                 sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93) 

 

 

 

AVVISO 

 

Presentazione di candidature per il reclutamento di n.1 ESPERTO PROGETTISTA e di n.1 ESPERTO 

COLLAUDATORE nell’ambito del progetto PON FESR 2014-2010 cod.10.8.1.A2 –FESR PON-EM-2015-102: 

personale interno all’Istituto d’Istruzione Superiore di Savignano sul Rubicone (FC). 

 

L'Istituto d’Istruzione Superiore M. Curie di Savignano sul Rubicone (FC) intende procedere alla selezione di n.1 

esperto progettista e di n.1 esperto collaudatore rete LAN-WIFI nell'ambito dei Progetti PON FESR 2014-2020 

mediante avviso pubblico,  così  come  previsto  dal  Provvedimento  Dirigenziale  di  indizione  prot. n. 568  del        

12 febbraio 2016. 

Può presentare la propria candidatura il personale a tempo indeterminato in servizio nell' a.s. 2015/2016 presso 

l'istituzione scolastica.  

La selezione avverrà in base ai Titoli specifici (vedi allegato B). A parità di punteggio si terrà conto dell'anzianità di 

servizio. E’ ammessa una sola candidatura: o per progettista o per collaudatore. Eventuali doppie candidature, 

sia per progettista che per collaudatore, saranno rigettate ed il candidato escluso dalla relativa graduatoria. 

 

  

PRESTAZIONI RICHIESTE 

L'Esperto PROGETTISTA dovrà: 

1. predisporre il relativo capitolato tecnico per I' acquisto dei beni e servizi. 

2. Inserire nella piattaforma online le voci di propria competenza. 

3. Collaborare con il Dirigente e il DSGA nella stesura del bando di gara e del successivo prospetto comparativo. 

4.Collaborare con il Dirigente e il DSGA per eventuali problematiche relative al Piano, al fine di soddisfare le 

esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo. 

 

L'Esperto COLLAUDATORE dovrà: 

1. collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al tal 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, 

2. verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature e I servizi 

acquistati, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

3. verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 

4. redigere i verbali del collaudo finale. 

 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire presso l'ufficio di protocollo dell'Istituto entro 

le ore 12.00 del 27 Febbraio 2016, pena l’esclusione, domanda di partecipazione e le schede allegate (A1,A2,B) al 

presente bando appositamente compilate. 

La domanda dovrà esse corredata dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello europeo, 

compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell'attività professionale svolta, dei titoli culturali e di ogni 

informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza. 
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Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

INCOMPATIBILITA ALLA CANDIDATURA 

Si rammenta l'incompatibilità a presentare domanda agli appartenenti ai gruppi di valutazione PON. Non possono 

partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere collegati a ditte o 

società interessate alla partecipazione alle gare.  

Nella domanda i candidati devono, inoltre, indicare sotto la propria responsabilità: di non avere condanne penali, 

nè procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con 

gli obblighi di legge in materia fiscale, di essere in possesso di certificata competenza/o esperienza professionale 

maturata nel settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando eventuali altre indicazioni e/o 

requisiti coerenti con il profilo prescelto, personali per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D. 

Lvo.196103. 

 

 

AFFIDAMENTO DELL' INCARICO 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti. 

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. 

La selezione delle domande verrà effettuata dal Dirigente Scolastico che provvederà a comparare i curricula, sulla 

base della valutazione dei titoli e delle esperienze possedute secondo la seguente griglia di valutazione: 
 

Descrizione criteri punti: Esperto progettista / collaudatore 
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 Punteggio 
attribuito dopo 

verifica dell’ufficio 

(NON COMPILARE) 

Laurea in Ingegneria o Informatica 
(v.o. oppure 3+2) 

Fino a 99       = 1 punto   
da 100 a 105 =  5 punti  
da 106 a 110 = 10 punti  
110 e lode     = 12 punti  

 

   

Diploma di Perito Industriale 
(informatica, telecomunicazioni, 
elettronica, elettrotecnica) 
-valutabile in assenza di titolo superiore - 

100 e lode = 5 punti 
100            = 4 punti 
Altra valutazione 2 punti 

   

Master universitario e/o dottorato di 
ricerca attinenti al progetto 

Punti 2 per ogni titolo N.   

Corso/diploma di perfezionamento 
post lauream sulle TIC 

Punti 1 per ogni corso annuale 
Punti 2 per ogni corso biennale 

N.  
N. 

  

Certificazioni informatiche (ECDL, 
Cisco Systems, IBM, Eipass ecc.) 

Punti 1 per ogni certificazione 
(max 2) 

N.   

Esaminatore ECDL, Eipass, ecc, Punti 1 per ogni certificazione 
(max 2) 

N.   

Abilitazione Professionale Punti 1     

Esperienze pregresse - progettista 
FESR 

Punti 1 per ogni esperienza  N.   

Esperienze pregresse - collaudatore 
FESR 

Punti 1 per ogni esperienza N.   

Attività ed esperienze pregresse di 
Responsabile per la Sicurezza, la 
Prevenzione e la Protezione o di 
Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza 

Punti 1    

Responsabile laboratori di informatica  Punti 0.5 per ogni anno  
(max 5 anni) 

N.   

Assistente Tecnico Area AR02 
laboratori di informatica 

Punti 0.5 per ogni anno  
(max 5 anni) 

N.   

 
TOTALE PUNTI 
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A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria 

che sarà pubblicata all’Albo e sul sito web della scuola.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato. 

L’affissione all’Albo avrà valore di notifica ed eventuali reclami potranno essere proposti entro 5 giorni dalla 

pubblicazione.  

La graduatoria di merito provvisoria diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nell’albo 

della scuola. 

Trascorsi 15 giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico mediante 

provvedimento del Dirigente. 

La durata dell’incarico è stabilita in n. ore/giornate.   

 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Come previsto dal bando PON 2014-2020, l’attività degli esperC sarà retribuita ad ore e non potrà essere 

superiore al 2% dell’importo finanziato per il progettista, all’1% dell’importo finanziato per il collaudatore. 

Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto a conclusione delle attività 

svolte previo conteggio delle ore certificate e registrate in appositi verbali, a seguito all'effettiva erogazione dei 

Fondi Comunitari.  

Per gli incaricati dipendenti della P.A. il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. 

Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

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. 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per 

quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Il presente avviso è pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola all'indirizzo www.mcurie.gov.it in 

ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR. 

 

 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                          Ing. Mauro Tosi 
                                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                 sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93) 
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Allegato A1- Domanda di partecipazione Esperto Progettista 

Al Dirigente Scolastico 

dell'IIS Marie Curie 

via Togliatti,5 

47039 Savignano S/R (FC) 

 

 

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA 

 

 

 

Il/la sottoscritt_  _______________________________________nat_  a __________________________ 

 

il _____/____/_____  e residente a  _______________________________________________________  

 

in via ____________________________________________________ n. ______   cap.  _____________ 

 

prov._____codice fiscale _________________________________________tel.____________________  

 

cell. ___________________  e-mail _______________________________________________________ 

Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione del PON FESR 2014-2020 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione in qualità di ESPERTO PROGETTISTA 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 44512000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato 

D.P.R. n. 445-00, dichiara quanto segue: 

- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali; 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

- essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

- di essere in godimento dei diritti politici; 

a) Di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae; 

b) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

c) Di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione; 

d) Di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per l'inserimento e 

l’aggiornamento delle attività svolte; 

Allega alla presente domanda: 

- Curriculum in formato Europeo 

- Allegato B-Scheda punteggio Esperto Progettista 

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

. di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di selezione 

. di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum 

vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con 

DPR 28 dicembre 2000 n.445. 

 

 

 

DATA____________________________   FIRMA___________________________________ 
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Ai sensi del D.L. 196 del 3010612003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali 

e, pertanto, autorizzo l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari 

per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti "sensibili" dell'art. 4 comma 1 lettera d, per le 

finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

 

 

FIRMA________________________________ 
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Allegato A2- Domanda di partecipazione Esperto Collaudatore 

Al Dirigente Scolastico 

dell'IIS Marie Curie 

via Togliatti,5 

47039 Savignano S/R (FC) 

 

 

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE 

 

 

 

Il/la sottoscritt_  _______________________________________nat_ a __________________________ 

 

il _____/____/_____  e residente a _______________________________________________________  

 

in via  ____________________________________________________ n. ______  cap. _____________ 

 

prov._____codice fiscale _________________________________________tel.____________________  

 

cell. ___________________  e-mail _______________________________________________________ 

Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione del PON FESR 2014-2020 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione in qualità di ESPERTO COLLAUDATORE 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 44512000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato 

D.P.R. n. 445-00, dichiara quanto segue: 

- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali; 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

- essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

- di essere in godimento dei diritti politici; 

a) Di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae; 

b) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

c) Di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione; 

d) Di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per l'inserimento e 

l’aggiornamento delle attività svolte; 

Allega alla presente domanda: 

- Curriculum in formato Europeo 

- Allegato B-Scheda punteggio Esperto COLLAUDATORE 

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

. di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di selezione 

. di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum 

vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con 

DPR 28 dicembre 2000 n.445. 

 

 

 

DATA____________________________   FIRMA___________________________________ 
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Ai sensi del D.L. 196 del 3010612003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali 

e, pertanto, autorizzo l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari 

per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti "sensibili" dell'art. 4 comma 1 lettera d, per le 

finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

 

 

FIRMA________________________________ 
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Allegato B - Scheda punteggio Esperto Progettista / Collaudatore 
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attribuito dopo 

verifica dell’ufficio 

 (NON COMPILARE) 

Laurea in Ingegneria o Informatica 
(v.o. oppure 3+2) 

Fino a 99       = 1 punto   
da 100 a 105 =  5 punti  
da 106 a 110 = 10 punti  
110 e lode     = 12 punti  

 

   

Diploma di Perito Industriale 
(informatica, telecomunicazioni, 
elettronica, elettrotecnica) 
-valutabile in assenza di titolo superiore - 

100 e lode = 5 punti 
100            = 4 punti 
Altra valutazione 2 punti 

   

Master universitario e/o dottorato di 
ricerca attinenti al progetto 

Punti 2 per ogni titolo N.   

Corso/diploma di perfezionamento 
post lauream sulle TIC 

Punti 1 per ogni corso annuale 
Punti 2 per ogni corso biennale 

N.  
N. 

  

Certificazioni informatiche (ECDL, 
Cisco Systems, IBM, Eipass ecc.) 

Punti 1 per ogni certificazione 
(max 2) 

N.   

Esaminatore ECDL, Eipass, ecc, Punti 1 per ogni certificazione 
(max 2) 

N.   

Abilitazione Professionale Punti 1     

Esperienze pregresse - progettista 
FESR 

Punti 1 per ogni esperienza  N.   

Esperienze pregresse - collaudatore 
FESR 

Punti 1 per ogni esperienza N.   

Attività ed esperienze pregresse di 
Responsabile per la Sicurezza, la 
Prevenzione e la Protezione o di 
Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza 

Punti 1    

Responsabile laboratori di informatica  Punti 0.5 per ogni anno  
(max 5 anni) 

N.   

Assistente Tecnico Area AR02 
laboratori di informatica 

Punti 0.5 per ogni anno  
(max 5 anni) 

N.   

 
TOTALE PUNTI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA____________________________           FIRMA___________________________________ 
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