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PROGR'4M MA OPE MTI VO NAZIONALE

"Per la scuola , corrrpelenze e ambientí per l'apprcndintento" 201,L2020
Finanzìtto con il Fondo Eúopeo per lo S,ilaPPo Regíonale

Autorizzazione! 10.8.1.41-FESRION-SI-2015-92

prot.n.639 tc26 Noto, l7 Febbraio 2016

- A tutti idocenti
- Al sito web dell'lstituto
- Agli atti della scuola

oGGEîîo: prosetto | "au.isp@ In Rete" - !qLL!LIESBBI9I!:SL2q!!24
Awlso Interno dl iele2lone pèr tltoll per il conferlmento dl n. 1 Incarico dl protettísta e n. I Incerico
dl collaudatore.

rL DTRTGENÌÉ SCO| ASTTCO

VTSTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipenden2e della Pubblica

Amministrazione é ss.mm. ii;
VISTO il DPR 275199 concernente norme in materia di autonomia delle istituzionlscolastich€;
VISTI i ReSolamentl {UE)i n. 1303/2013 recante djsposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di inv€stimento europei, il n.

130í2013 relatlvo al Fondo Europeo diSviluppo Regional€ (FESR)€ il n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VlsÎO l'awiso pubblico prot. n.AooDGEFlD/go3s del 13/022015, €manato dal M.|.U.R. nell'ambito del Prosramma

operativo Narionale Plurifondo, finalhzato, attraverso una forte integrazione tra investim€ntiflnantiati dal FsE e dal FES&

alla realizza2ione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infÉstrutture di rete LAN^,VLAN;

VlsTA la delibera n. 8 del Consiglio di lstituto d€l 14-09-2015 con la quale si approve la pertecipazlone della scuola, con un
proprlo prcgetto, all'awiso pubblico delMlUR gia citato;
VfsTA ìa nota MfUR orot. AOOOGEFID/I77O del 2010L12016 che autorizza è flnenzia le rcelilrerione del

prog€tto prcs€nteto da questa scuola , denominato "Aurisp€l In Rete' individuato del codice: ll@!{!f!$!!Q!!
st-2015-92:
VISTA la delib€ra n. 2 del ConsiSlio di lstituto del 18-11-2015 con la qual€ è stato approvato ll POF per l'a.s. 2015-2015 e la
delibeÉ n. 2 del Consiglio di lstltuto d€l 12-02-2016 con la quele lo stesso viene aS8iornato con l'inserimento del progetto in
questione;
VlSn il .egolamento di istituto per la dìsciplina degli incarichi ad esperti jnterni ed esterni approvato con delibera n.4 del

Consiglio di lstituto del 1242-2016;
vlsTfgllart..33 è40 del D.l. n. 441200ft
VtsfA la delibera n. 3 del 21-01-2016 dél Consiglio d i lstituto relativa all' approvarione del Program ma Annual€ - e.i 2016 - e
fa refativa variazfon€ n. 2 def 2m1-2016 prot. n.327 /cr4ó del25lol/2016,
COI{SIDERAîo che pèr l'attua2lone del progetto si rende necessario procedere all'individuazione tre ll personalè intemo di n,
2 figure per lo svolgimento dell€ aftlvlta di progettista e dicollaudatore

EI\4ANA

un awiso di selezione, interno alla scuola, per titoli comparativi di n. 1 esperto progettista e di n. 1 collaudatore ,
per la realizzazione del progetto denominato "Aurisp@ tn Rete " - codice progetto 10.8.1.4.1-FESRPON-SI-
2015-92.

COMPITI DEL PROGETTISTA



tl progettista, d'intesa con il D.S. e il D.S.G.A. dovra occupa.si dei seguenti compiti:
I - predisporre un progetto esecutivo al fìne di realizzare una infrastruttura di rete LANMLAN per il plesso Aurispa,
mèdiantè elaborazione dettagliata del Capitolato , al fine di individuare le caratteristiche tecniche e tecnologichè

delìe dotazioni da acquìstare piùr confacenti agli obiettivi del progetto;
2. orowederc alla rcalizzazionè del piano di acquìsii, secondo le indicazioni speciîchè fornite dal Dirigente
scolastico. mediante I'utilizzo Drioritario di eventuali convenzioni CONSIP e, in subordine, mediantè !na Richiesta
d'Offerta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amminisìrazione;
3 - effèttuare sopralluogo nei loc€li interessati per stabilire l'allocazionè dei beni al fìne di garantire la piena

fruibilita, gestione e utalizzo della rete;
+ registrare nell'apposita piattaforma telematica deì Fondi Strutturali PON, idati relatavi al progetto prowedendo ad
eventuali variazioni della makicè acquisti;
5 - seguare le fasi di realizzazione del progetto, rappresentando il punto di raccordo fra l'lstituzione scolastica e
la ditta aggiudicatrice;

6 - dare prova documentale dell'attivita svolta tramite redazione di appositi verbali o firma fogli di presenza

COMPITI DEL COLLAUDATORE

Le principaliattivita poste in capo alcollaudatore saranno le seguenti:

'1 - verifìcare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate e quelle documentate nell'offerta prescelta;
2 - prowèdèrc al collaudo delle attrezzaìufe accertando la corretta esecuzione conkattuale anche sulla

scorta dèlle prove funzionali e diagnostiche eseguite;
3 - rcdigerè verbale della sua attivita.

ll ruolo di prog.ttista è incompatlbile con il ruolo di collaudatore

GANDIDATURA

gli interessati produrranno apposita candidatura, utilizzando imoduli allègati, coredaìi da un dettagliato curriculum
vitae con I'indicazione dei titoli e/o delle competenze e delle esperienze prcfessionali posseduti, allegati in fotocopia
o autocertificati.
Prerequisito inderogabile pèr entrambe le candidature è il possesso di competenze di informatica di base certificate.
Inolhe, esse dovranno contenere |autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e la
dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o societa interessate alla paÉecipazione alle gare diacquisto.
La domanda dovra essere spedita o , in altèrnativa, consegnaìa a mano, in un plico chiuso, presso l'uffìcio protocollo
dell'istituto entro e non oltre le ore 12.00 del2 marzo 2016

PROCÉDURA DI SELEZIONE

La orocedura di selezione è disciDlinata dal D.l. n. 44 /2001 artl. 33 e 40. La selezione tra tutte le candidature
pervenute awerà sulla base di una valutazione comparativa di titoli, competenze ed esperienze maturate.
I curdcola oe enuti saranno comDarati secondo la sequente tabella di valutazione:

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Laurea (vecchio
all'€iea disciplinare o

ordinamento) felativa

Profesionale coercntc con
I atlività

Laurea (túeDnale) rehdva all'a'ea dal03a !i0
lìno a 102

dal03all0
fino a 102

Laurea (specialistice) rebliva aìlarea
disciDlinùe o DrofessioMìe co€renîe con l'anìliià

Diploma

Co6o di perfezionam.nto post laurea o allre
specìalìzuionì ncl sctlore di .iferimento, di dumla non
inferiore ad un arno (m6ter I lìveuo, .cc... )



Irperienze di progeraionetollaudo di rcli Lan-wLaî Per ogni esperienza punti
puoti I

max pwti4

Esperienze professiorali er'o hvomtive in anbito
qtÉscolastico coerenÍ con le anivita da svolgere

per ogni esperienza
punti 0!50

max punti 2

Competenze infomarìch€ cerificac: ECDL, EIPASS-
IC3 GLOBAL STANDARD 3

Per ogn i certificazione
pùnti I

max punti 3

Altre celificazioni infonratichc di ìivclìo superiore aìl€
pTecedentj (ECDL ADVANCED, EIPASS
PROGRESSIVE. CISCO)

Per ognicertificazione
pÙnti 2

ATÎRIBUZIONE INCARICHI

Gli incarichi di progettista e di collaudatorc saranno attdbuiti anche in prcsenza di un solo curriculum per ogni
candidatura

COMPENSO

Le attivita svolte saranno così compensate:
1) la progettazione sarà retribuita ad ore con un compenso onnicomprensivo di € 41,32 I'ora, per un massimo di €

264,70 così come previsto dal piano fìnanziario del progetto !L!J4!{ESBKINSL20!5:9À

2) il collaudo sara retribuito ad ore con un compenso onnicomprensivo di € 41,32 per un massimo di € 132,09

così come previsto dal piano finanziario del progetto !0ÉJ'!A!I]E9BÌ9N:II20!5:91

lcompensi saranno commisurati all'attìvità effettìvamente svolta e potranno subire modeste variazìoni ìn

diminuzione tenuto conto che essì salanno ricalcolati proporzionalmente all'importo dell'aggiudicazìone definitiva
lfìnanziamento effettivamente utilizzatoì.

TRATTAfúENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali che entreranno in possèsso dell'lstituto, a seguito del presentè awiso, saÉnno trattati nel rispetto
della legislazione sulla tutela della pravacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

ll oresente awiso viene reso Dubblico mediante affissione all'albo dellistituto-

ll Dirigente s

prol corra
trco

Al Dirisente scolastico del Mstituto Comprensivo "G. Aurispa" NoTO



Al Dirigente scolastico del Mstihrto ComFeDsivo "G. Aurispa" NOTO

Domands dl pafeclpazlone alla solezlone dl asperto PROGETTISTA
progetto : 10.8.t.A1-FESRPON€|-2oI5-92

I sottoscritt

trat a il c.l

residente invía/piazza

tel. abitazioúe tel. cellulare

CHIEDE

di partecipare alla selezione pff titoli, interna alla scuola, per I'attribuzione dell'incarico di
PROGETTISTA p€r il progetto: "Cl@,ssi in Reie per h sede Aurisps" codice progetto: !qLl:]!!:
IEBBNI29TS

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti nell'awiso di selezione come sp€cificato
nell'allegato curriculum vitae;

- di aver preso visione dell'avviso e di accettare integralmente ls disposizioni e le condizioni in esso

contenute:

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

Inoltre. esprime il proprio conserco affinchè i dati fomiti possano essere tmttali nel rispetto del D.L.vo rL
I 96/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura,

Noto-



Al Diricente scolastico del Mstituto ComDrensivo "G, Aurisoa" NOTO

Dom.nd. dl p!É.clp.zlon. .ll. a.lczlono dl COLLAUDAîORE
progotto : l0.S.l.AlfESRPONS|-2o15-92

I sottoscritt

nat a il c.f.

residente invia/piazza

tel. abitazione tel. cellulare

CHIEDE

di partecipar€ alla selezione per titoli, interna alla scuol4 per I'attribuzione dell'incarico di
COLLAUDATOARE per il progetto: "Cl@ssi i! Rete per h sede Aurispa" codice Fogetto: !0!EJ4L
FESRPTON-SI-201$92

DICHIARA

- di ess€re ia possesso dei requisiti di accesso richiesti nell'awiso di selezione come specifica:o
nell'allegato curiculum vitae;

- di aver preso visione dell'awiso e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni in esso
co enwe;

- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di ac4uisto.

lnolte, esprime il proprio consenso affinchè i dati fomiti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n.
196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Nolo,


