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Prot.  n°  516 / PON                                                       Pisa, 26 febbraio 2016 

CUP: I56J15001040007 

A V V I S O  D I  S E L E Z I O N E 
PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI 

ESPERTO PROGETTISTA E ESPERTO COLLAUDATORE 

nell’ambito del PON-FESR per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-68 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del MIUR, modulo 10.8.1 
           A relativo all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e - 
           con cui da la possibilità alle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di 
           accedere ai finanziamenti FESR per la realizzazione o l’ampliamento o l’adeguamento delle 
           infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
VISTA la nota della Provincia di Pisa in cui si autorizza l’esecuzione lavori di adeguamento delle 

infrastrutture della rete dati wi fi finanziati con Fondi Strutturali gestiti dal PON 
(Programma Operativo Nazionale); 

VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
           gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. 

n.AOODGEFID/1718 del 15/01/2016 pubblicata sul sito MIUR, con la quale si comunicava 
l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti dell’ 11.02-2016; 
VISTA la  delibera n° 73 del Consiglio di Istituto del 15.02.2016; 
VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 
VISTO il Piano Integrato FESR autorizzato dal MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID/1771 del 
           20/01/2016; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione della figura professionale di 
esperto interno Progettista e Collaudatore 

INDICE 
L’avviso di selezione al personale interno per il conferimento degli incarichi di esperto Progettista e 



esperto Collaudatore per il progetto su specificato. 
Le attività di collaudatore e progettista sono tra loro incompatibili, quindi è possibile presentare 
istanza per uno solo dei due incarichi. 
 
COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA E DEL COLLAUDATORE: 

 

Il Progettista dovrà: 
 1. svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi  
2. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare 
indicazione sulla predisposizione degli stessi  
3. registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 
FESR  
4. redigere i verbali relativi alla sua attività con indicazione delle ore effettivamente svolte oltre 
l’orario di servizio 
5. realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte  
6. collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per 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. 
 
ll Collaudatore dovrà : 
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 
tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico 
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione  
3. redigere i verbali di collaudo  
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste  
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature  
6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati 
7. redigere i verbali relativi all’attività con indicazione delle ore effettivamente svolte oltre l’orario 
di servizio 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

Può partecipare il personale a tempo indeterminato  in servizio nell’ a.s. 2015/2016 presso               
l’ istituzione scolastica , in possesso dei requisiti richiesti. 
La selezione del Progettista/Collaudatore  sarà effettuata, in base ai seguenti criteri: 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

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

Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti  5/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. 15/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti 
FESR attinenti al settore richiesto (per l’incarico di 
collaudatore) 

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. p 15/100 



Esperienze professionali come Funzione Strumentale al POF 
per il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove tecnologie 

Punti 5 per incarico  
max 20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di Progettista/Collaudatore, in 
progetti di carattere istituzionale nell’ambito della 
fornitura di dotazioni informatiche per la didattica: RETI 
WIRELESS – CLASSI 2.0 e conoscenza della piattaforma 
informatica MIUR 

Punti 5 per ogni esperienza 

         Max. p 25/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso 
istituti scolastici 

Punti 5 per incarico max 
20/100 

 
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 
 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
07.03.2016 compilando gli allegati A e B corredati di curriculum vitae in formato europeo con: 
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: pipc020007@pec.istruzione.it; 
- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
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. 
 

GRADUATORIA 
La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano ( D.S. e D.S.G.A o loro sostituti) 
attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai 
requisiti richiesti dall’avviso di selezione. 
L’attribuzione avverrà tramite stipula di contratto di prestazione d’opera. 

 
PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati della selezione ( graduatoria) saranno pubblicati all’Albo di Istituto e sul sito . 
 

COMPENSI 
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 
lordo dipendente se docente euro 14,50 se assistente tecnico), fissato il tetto massimo previsto per il 
Piano Finanziario autorizzato (2%).  
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 
Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge.  
Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa 
non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o 

società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 



Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 
di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 
Affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito istituzionale 
Documenti allegati: 
- ALLEGATO A 
- ALLEGATO B 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvatore Caruso 

 
         Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Allegato A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          del Liceo Classico Statale “G. Galilei” Pisa 

Prof. Salvatore Caruso 

 

Oggetto : Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna conferimento incarico 

di esperto Progettista/Collaudatore-Progetto PON FESR 2014/2020-Azione 10.81- 

modello10.81 A1 

Per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento di rete LAN/WLAN. 

CUP I56J15001040007 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a 

____________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

E MAIL- ___________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico) 
o esperto Progettista 
o esperto Collaudatore 
per il Progetto PON FESR 2014/2020 - Azione 10.81- modello 10.81 A1 per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
A tal fine allega: 

• Curriculum vitae in formato europeo nel quale dovranno esplicitamente elencati: i titoli, le 
competenze e le esperienze professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura; 

• Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista/collaudatore 
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 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. 445/200, il/la sottoscritto/a di non essere collegato a ditte o società 
interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
Esprime, inoltre,  il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura 

Pisa ___/ ___/ ______ 

                                                                                    Firma _______________________________ 



 
 

Allegato B 

Scheda riepilogativa Titoli di ____________________________________________ 
                                                            (Cognome e nome) 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae Allegato 
 

Titoli ed Esperienze lavorative 
punteggio 

Attribuzione del 

candidato 

Punteggio 

assegnato dal 

G.O.P. 

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

Punti 10/100 

  

Diploma di istruzione secondaria 
superiore Punti  

5/100   

Abilitazione professionale attinente 
la tipologia di incarico 

Punti 5/100   

Pregresse esperienze, in qualità di 
progettista, in progetti FESR attinenti 
al settore richiesto (per l’incarico di 
progettista) 

Punti 5 per ogni 
esperienza 
Max. 15/100 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 
collaudatore, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto (per 
l’incarico di collaudatore) 

Punti 5 per ogni 
esperienza 

Max. p 15/100 

  

Esperienze professionale come 
Funzione Strumentale al POF per il 
sostegno aidocenti nell’uso delle 
nuove tecnologie 

Punti 5 per 
incarico  

max 20/100 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 
Progettista/Collaudatore, in progetti 
di carattere istituzionale nell’ambito 
della fornitura di dotazioni 
informatiche per la didattica RETI 
WIRELESS – CLASSI 2.0 e 
conoscenza della piattaforma 
informatica MIUR 

Punti 5 per ogni 
esperienza 

Max. p 25/100 

  

Responsabile laboratorio informatico 
e/o scientifico presso istituti 
scolastici 

Punti 5 per 
incarico max 
20/100 

  

 

  Firma _______________________________ 


