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Prot.n. l5l2 t81.5

Ministero dell'Istruzione. dell'Università e della Ricerca
Uflicio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo Statale "Sandro Pertini"
Via V.Cuoco,63 - 00013 Fonte Nuova (RM)

Tel. 069059089 - Fax 069057670
c. F. 97 1 97470582-.C. M. R M I C87800 R

Fonte Nuova, 2 Marzo 2016

IL DIRIGENTB SCOLASTICO

il Decreto Legislativo 30maruo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il DPR 8 marzo 1999, n.275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997 , n. 591,

i regolamenti (UE) n. 130312013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. l3oll20l3 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 130412013 relativo al Fondo
sociale euroepo (FSE);
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 dalla Commissione Europea;
la nota prot.n. AOODGEFID/9035 del 13.O7.2015 del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di
edllizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione
digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto
alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'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 professionalrzzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave";
la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all'Autorità di Gestione
del Piano "de quo" in data 0911012015 e f inoltro del progetto/candidatura n. 2905 generata
dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente.

Considerato che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - 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
per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV, con nota prot. n

AOODGEFIDIT12 del 20.01.2016 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata
attorizzata ad attuare, entro il 29 luglio 2016,|a sottoazione 10.8.1.A1 definita dal seguente

codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LA -2015-133 pari ad Euro 18.388,64;
Viste le "Disposizioni ed Istruzioni per l'atttazione dei progetti finanziati dall'avviso prot.

AOODGEFID/9O35 del l3 luglio 2015 per la realizzazione,l'ampliamento o l'adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
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le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati" di cui alla nota MIUR prot.
n. AOODGEFID/I588 del 13.01 .2016;
le "Disposizioni e Istruzioni dell'Autorità di Gestione per l'attuazione dei progetti frnanziati
dall'Awiso prot. n. AOODGEFID/9O35 del 1310112015 di cui alla nota MIUR prot. n.
AOODGEF ID I 2224 del 28 I 0 1 I 20 1 6 ;

la delibera del Collegio dei Docenti N. 7 del 0lll0l20l5 con la quale è stata deliberata
1'adesione al Progetto in parola;
le Delibere del Consiglio di Istituto del07.10.2015 N. I di approvazione del Progetto in
parola e n. 3 del 18.1 1 .2015 di approvazione del Programma Annuaie dell'E. F. in corso;
la delibera del Collegio dei Docenti del 29/0212016 con la quale è stata elaborata
f integrazione al Piano dell'Offerta Formativa a.s.201512016;
la delibera del Consiglio d'Istituto N. 1 del 2910212016, con la quale è stata approvata
l'integrazione al Piano dell'Offerla Formativa per 1'anno scolastico 201512016;
la delibera N. 3 de1 Consiglio d'Istituto del29102/2016 con la quale sono stati approvati i
criteri di selezione delle risorse umane (progettista e collaudatore) e il limite massimo
retribuibile;
il prowedimento prot.n. 1424t815 - Delibera N. 2 del Consiglio di Istituto del29 febbraio
2016 di formale assunzione al Programma Annuale 2016 del finanziamento di cui al
progetto "Estensione/potenziamento rete wireless delle due sedi dell'istituto - 10.8.1.A1-
FESRPON-L A -2015-133" autorizzato e finanziato;
la necessità da impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell'attività
di Progettazione nell'ambito del progetto autorizzato e finanziato
"Estensionelpotenziamento rete wireless delle due sedi dell'istituto - 10.8.1.A1- FESRPON-
LA -2015-133";

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

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto

"Estensione/potenziamento rete wireless dell'Istituto - 10.8.1.41- FESRPON-LA -2015-133" per la
seguente attività:

PROFILO DEL PROGETTISTA-PRESENTAZIONE DOMANDA E CRITERI DI SELEZIONE

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
. prolvedere alla progettazione esecutiva delf intervento effettuando le operazioni di aggiornamento e

verifica della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma infotelematica GPU;
o predisporre il capitolato tecnico per l'acquisto dei beni;
o coadiuvare il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella stesura

della procedura di evidenza pubblica;
o monitorare la realizzazione dei lavori con 1'operatore economico aggiudicatario al fine di una buona

riuscita delf interuento;
. relazìonare per iscritto sull'attività svolta.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 9 marzo
2016, brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o da pec a pec
rmic87800r@pec.istruzione.it o mediante raccomandata. Per le domande pervenute amezzo raccomandata fa
fede la data indicata dal timbro postale. L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato
europeo.

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base
a titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di
seguito specificati:

Attività Progetto - Obiettivo I Azione N. ore Compenso orario
Lordo stato

one 10.8.1.41- FESRPON-LA -2015-133 l4 €



1" Macrocriterio: Titoli di Studio Punti
Laurea Triennale valida (lngegneria o lnformatica ffLC o equipollente)
fino a 89 ........ 1 punto
da 90 a 104.................. ...2 punti
da 105 in 3 punti

Max punti 7Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida lngegneria o lnformatica /TLC o equipollente)
fino a 89 ........ 4 punti
da 90 a 99 ....................... 5 punti
da 100 a 104 ......... 6 punti
da 105 a 110 e |ode........... 7 punti

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1

2' Macrocriterio: Titoli Culturali Soecifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente ('l per
ciascun corso) Max punti 5

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche (1 punto oer Cert.) Max ounti 2
Certificazioni lnformatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per oqni corso) Max punti 2
Certificazioni inerenti Ia sicurezza (Lq. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1

lscrizione all'Albo professionale 1 ounto
3o Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici)
(1 ounto oer anno) Max punti 10

Anzianità di servizio (1 punti per anno)
Max punti 10

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione
contabile dei Fondi comunitari, o similari):
meno di 2 anni .............., . 1 punto
da2a3anni...
da3a4anni...
da4a6anni...
da6a8anni...
da8a10anni.
oltre i 10 anni ..

2 punti
3 punti
4 punti
5 punti
6 punti
7 punti

Max punti 7

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza)
Max punti 10

L'esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato, affissa all'Albo della scuola e pubblicato
sul sito web istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico
anche in presenza di una sola domanda valida.
L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite prowedimento del Dirigente Scolastico. La durata dell'incarico
è stabilita in max nr. 14 ore. La misura oraria del compenso è stabilita in Euro 23123lordo stato per un totale
complessivo di Euro 319180 omnicomprensivi e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.
Ai sensi del D. Lgs. 19612003 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 1o svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui
al citato D. Lgs. 19612003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Istituto.


