Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio”
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO

Prot. 871/A20

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA PON (FESR)
per la realizzazione di ambienti digitali
CUP J46J15001160007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON FESR “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020, di titolarità del MIUR, approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17
dicembre 2014;

VISTA

la Nota del MIUR del 15 ottobre 2015, n. 12810 “ Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali”. 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 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.

VISTA

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5899 del 30 marzo 2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave, ed il relativo finanziamento;

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";

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2016
e le modifiche apportate alla data attuale;

ATTESA

la necessità di impiegare tra il personale interno una figura che curi le attività
propedeutiche all’indizione della procedura ad evidenza pubblica e alla
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi indicati
nel Progetto
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COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un Progettista per la realizzazione di
due ambienti digitali nei Plessi di via De Nicola 2 e 40, nell’ambito dell’ Azione 10.8.1 “
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave”, prevista dal PON FESR 2014 – 2020 “Per la Scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento”.
PROFILO DELL’ESPERTO PROGETTISTA
Il partecipante dovrà essere disponibile a svolgere tutte le attività propedeutiche alla indizione della
procedura ad evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto
dei beni e dei servizi. In particolare dovrà:
 effettuare un accurato sopralluogo dei locali della scuola, con successivo sviluppo della
progettazione esecutiva per la realizzazione di due ambienti digitali nei Plessi di via De
Nicola 2 e 40, compreso il dettaglio degli eventuali piccoli adattamenti edilizi da realizzare;
 effettuare, sentite le esigenze della scuola, una ricerca di mercato per individuare le
tecnologie necessarie alla realizzazione del progetto ed i costi presunti;
 provvedere alla stesura del piano degli acquisti attraverso il relativo capitolato tecnico,
secondo le specifiche indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico, collaborando nelle
procedure di gara o di affidamento, e nella predisposizione dei prospetti comparativi delle
offerte pervenute, anche tramite la piattaforma del Mercato elettronico della PA,
(www.acquistinretepa.it) al fine di individuare la migliore;
 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. alla registrazione nell'apposita
piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON delle matrici degli acquisti e dei dati
relativi al Piano FESR;
 offrire consulenza per tutte le problematiche relative al Piano FESR, partecipando alle
riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
 redigere i verbali relativi alla sua attività e curarne la pubblicazione sulla piattaforma
telematica.
Fondamentale è la competenza informatica sulle reti LAN/WLAN e la conoscenza del codice degli
appalti nella PA (D.LGS 163/2006 art. 54, 83, 91, 125), al fine di documentare nei sistemi
informativi tutto il processo degli interventi autorizzati e la loro valutazione.
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Gli aspiranti dovranno far pervenire:
 Domanda di partecipazione, come da modulo allegato
 Curriculum vitae nel formato standard europeo (EUROPASS), contenente tutte le
indicazioni ed i titoli che gli aspiranti intendano far valere e che siano coerenti con la
tipologia dell’incarico da conferirsi
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.
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La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ I.C “Sant’Ambrogio” e dovrà
essere consegnata brevi manu alla segreteria della scuola, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
4 maggio 2016, pena l’esclusione.
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Per l’attribuzione dell’incarico saranno valutati i seguenti requisiti:
 Possesso di laurea specifica e di titoli professionali
 Esperienza documentata di progettazione di reti informatiche e ambienti tecnologici
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità e i termini del bando, saranno oggetto di
valutazione. L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente
scolastico, mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base della tabella di valutazione
(Allegato A) del presente avviso , al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi.
L’incarico sarà conferito anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso sia rispondente
alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando
e nei relativi allegati.

COMPENSI
Il compenso previsto è di Euro € 367,30 pari al tetto massimo previsto per il Piano Finanziario
autorizzato ( 2%) , e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON .Sul
compenso saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

TRATTAMENTO DATI
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ Istituto.

DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante Pubblicazione all’Albo e sul sito
web dell’Istituzione : www.comprensivosantambrogio.gov.it

ALLEGATI:
1) Tabella valutazione Titoli (All. A)
2) Modello di Domanda reclutamento figure professionali richieste
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO
PROGETTISTA - PROGETTO PON FESR “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” - Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio
Milano
Il/La sottoscritto/a
Cognome _____________________________ Nome ________________________________
nato/a a _____________________________________il _____________________
e residente a __________________________________________________
in Via ___________________________________________ n. _____ cap ____________ prov. _______
Status professionale ___________________________
titolo di studio ____________________________________ conseguito __________________________
con votazione _____________________________
Codice fiscale _______________________________ tel. _________________ cellulare________________
fax _________________ e-mail ____________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto progettista.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28
dicembre 2000, di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini dell'attribuzione
dell’incarico, che riporta, con il relativo punteggio, nella tabella seguente:
Punteggio
Punteggio
determinato
determinato
dal Candidato dalla Scuola
Titolo di accesso
Laurea triennale in_______________________Voto___________
Abilitazione alla libera professione in relazione al profilo richiesto
Esperienza documentata di progettazione di reti informatiche e
ambienti digitali
Incarichi Progettista N__________
Totale Punteggio
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Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto
dall’Istituto.
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza
riserve.
A tal fine allega: 1) Curriculum vitae in formato europeo;

Firma__________________________________
Data__________________________
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PER ESPERTI
PROGETTISTI – ALLEGATO A

CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Laurea

in informatica, in ingegneria Voto 110 lode

PUNTI

10 punti

Max

informatica, in ingegneria elettronica o in Da 105 a 110...............8 punti
ingegneria elettrotecnica
Da 100 a 104...............6 punti

punti

10

Con altra votazione ....4 punti
Abilitazione alla libera professione in 2 punti

Max

relazione al profilo richiesto

punti

Esperienza documentata di progettazione di 1 punto per ogni incarico

Max

reti informatiche e ambienti digitali

punti

A parità di punteggio sarà data precedenza ai candidati più giovani di età.
In caso di rinuncia, si procederà scorrendo le stesse graduatorie.
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