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ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BOSCO 
Via Barchetta 2 - 41011 Campogalliano (Modena) 

Tel. 059 -526900 Fax 059 - 528062 
 www.iccampogalliano.gov.it - email i.comp.campogalliano@libero.it 

moic80400x@pec.istruzione.it C.F. 80010230367 
 

 

 
 
Prot. n. 701/C.23.d       Campogalliano, 17.02.2016 

  
           
 

BANDO INTERNO  
RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE PON- FESR 

per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  

VISTO il Decreto lnterministeriale 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 il 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;  

VISTO l’ 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 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 l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016, del MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
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per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff IV- per la realizzazione del progetto 

denominato “Sviluppare una rete performante” Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PU- 

2015-55, nel rispetto della tempistica ivi suindicato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d' lstituto n. 352 del 05.10.2015 con la quale è stato 

approvato il progetto "Realizzazione rete LAN/WLAN",  presso la scuola primaria “Marconi”;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 386 del 09.02.2016, di approvazione del 

Programma Annuale dell’E. F. 2016, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 

finanziato; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 

attività di progettista e n. 1 figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto 

autorizzato, 

 

Tutto ciò visto e rilevato, è parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 

realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-55" Realizzazione rete LAN/WLAN" 

per le seguenti attività:  

- N. 1 Progettista 

- N. 1 Collaudatore 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti: 

 - competenze informatiche; 

 - titoli coerenti con l'incarico da svolgere; 

 

Il Progettista dovrà: 

1. svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura di selezione 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; 

5. realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte;  

6. partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento; 

 

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; 
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Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le 

incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

 

Gli interessati, possono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredata di 

curriculum vitae stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’I.C 

“S.G.Bosco” di Campogalliano (MO) e farla pervenire presso gli Uffici di Segreteria (sezione 

protocollo) entro e non oltre le ore 12.00 del 23 febbraio 2016. Non farà fede il timbro postale 

di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione. La selezione tra tutte le candidature pervenute 

nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

a) Esperienza in progettazione – RETI INFORMATICHE - Punti 1 per ogni tipologia di 

esperienza. 

b) Conoscenza della piattaforma informatica MIUR per la gestione FERS - punti 1 

c) Esperienza in progettazione FESR - punti 1 per ogni titolo 

d) Altri titoli, esperienze specifiche comprovanti competenze informatiche - punti 1 per ogni 

titolo.  

 

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

 

L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa istituzione 

si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico è stabilita in 

n.ore/giornate. La misura del compenso è stabilito in € 116,15 per il progettista ed in € 

147,30 per il collaudatore, onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute 

previdenziali ed erariali e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. Sarà liquidato ad 

effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto 

scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le ore da retribuire dovranno risultare 

da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. L’attività svolta sarà soggetta al 

regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l' lstituto 

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”.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web: 

www.iccampogalliano.gov.it  

 

        Il Dirigente Scolastico 

        prof. Rosario d’Amico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 


