LICEO SCIENTIFICO STATALE ”Mons. Bartolomeo Mangino“
Via Guido Tramontano, 3 84016 PAGANI - Salerno
Tel 081916412 - Fax 0815157643 sito web: www.liceomangino.gov.it
indirizzo pec: saps08000t@pec.istruzione.it e-mail : saps08000t@istruzione.it
Codice fiscale: 80022400651
Codice univoco Fatturazione elettronica: UFC29W

Prot. 767 C/14 del 05/02/2016
All’Albo della scuola
SEDE
OGGETTO: PON FESR 10.8.1.A2 - Ampliamento rete LAN/WLAN
Bando per il reclutamento di n. 1 ESPERTO PROGETTISTA INTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA

il verbale n.1 del collegio Docenti del 01/09/2015;
il verbale n.34 del Consiglio d’Istituto del 10/09/2015;

VISTA

l’autorizzazione all’installazione rete LAN rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Salerno ns
prot.n.2943 A/16 del 17/10/2015;

VISTA
ATTESA

la delibera del Consiglio d’Istituto di acquisizione al bilancio n. 92 del 04/02/2016;
la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista relativamente agli
obiettivi ed azioni autorizzati

l’autorizzazione MIUR prot.n.AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 ns prot.540 C/34 del
23/01/2016;

EMANA
BANDO DI SELEZIONE per titoli comparativi al fine di individuare
n. 1 ESPERTO INTERNO PROGETTISTA
per il progetto indicato in oggetto
1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’esperto Progettista dovrà essere fornito di:
a - certificate esperienze di progettazione di reti Lan/WLan scolastiche
b - competenze informatiche certificate.
2) COMPITI DELL’ ESPERTO PROGETTISTA
L’esperto Progettista dovrà occuparsi di:
 Svolgere un sopralluogo nei locali destinati a laboratori e valutarne la rispondenza alla
destinazione d’uso.
 Provvedere alla progettazione di dettaglio necessaria per l’acquisto delle attrezzature
tecnologiche e all’eventuale modifica della matrice acquisti;
 Collaborare con il D.S. nella procedura degli acquisti: procedura di acquisto tramite
CONSIP o redazione del Bando di Gara relativo ai beni da acquistare, elaborare gara
d’appalto e predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine
dell’individuazione della ditta aggiudicatrice.
 Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al
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progetto stilato.
 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto.
 Eseguire un controllo completo dei beni acquistati.
 Registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al Piano
FESR e compilare, sulla stessa, le matrici degli acquisti.
 Redigere i verbali relativi alla sua attività.
 Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per far fronte a 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.
 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.
3) CANDIDATURA
Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo di richiesta (allegato 1), corredata da un
dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze professionali possedute, da allegare in copia oppure autocertificate e dalla scheda di
autovalutazione (allegato 2).
La domanda dovrà essere consegnata presso gli Uffici di Segreteria del nostro Istituto, entro e non oltre
le ore 12.00 del 19/02/2016.
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione Candidatura esperto progettista o collaudatore- PON
FESR 10.8.1.A2 - Ampliamento rete LAN/WLAN
4) CRITERI DI VALUTAZIONE
L'esame delle candidature sarà effettuato dal Dirigente Scolastico a seguito di verifica dei requisiti
richiesti al punto 1 lettera a del presente bando di selezione.
I curricola pervenuti saranno comparati secondo le tabelle di valutazione di seguito riportate:
PROGETTISTA
TITOLI

PUNTEGGIO

Laurea *

3

Laurea triennale *

2

Diploma di Istituto Superiore *

1

Esperienze di progettazione di reti Lan/WLan
Punti 5 per ogni esperienza (max 10 punti)
Esperienze in progetti PON-FESR in qualità di progettista
Punti 1 per ogni esperienza (max 5 punti)
Corsi di formazione e/o di perfezionamento progettazione e gestione reti Lan
Punti 1 per ogni esperienza (max 2 titoli valutabili)
Competenze informatiche certificate
Punti 1 per ogni esperienza (max 2 titoli valutabili)
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO

5
1
1
1

*Si valuta un solo titolo
A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di
merito provvisoria che diventerà definitiva il 15° giorno dalla data della sua pubblicazione nell’Albo della
scuola. A parità di punteggio, si darà precedenza al candidato più giovane di età, come previsto dal DPR
487/94 e legge Bassanini 127/93 art.3, modificata dall’art. 2 c.9, Legge n. 191, 16/6/1998.
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5) ATTRIBUZIONE INCARICO
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione al candidato vincitore verrà affidato incarico mediante
provvedimento del Dirigente.
In caso di rinuncia all’incarico, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al
regolare scorrimento della graduatoria.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.
6) COMPENSO
Compenso orario previsto per Progettista: € 17,50 (docente) o € 14,50 (ass.tenici/amministrativi) per un
importo massimo di € 138,25 lordo dipendente.
7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico,saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ezilda Pepe
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA
PON FESR 10.8.1.A2 - Ampliamento rete LAN/WLAN

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico Statale
“Mons. B. Mangino”
Pagani
Il/La sottoscritt_ ______________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________

nat_ a _______________________ il _____________

residente a___________________________ in Via ___________________________________________
tel.____________________, cell. ___________________, e-mail________________________________,
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:

□

Esperto interno progettista

Il/La sottoscritt_ allega alla presente:
1) curriculum vitae in formato Europeo
2) copie delle certificazioni e titoli dichiarati o autocertificazione
3) Scheda autovalutazione titoli (All. 2)
Ai sensi degli artt. 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. 445/2000, _ l _ sottoscritt_ dichiara di:
□ essere cittadino italiano;
□ godere dei diritti politici;
□ essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero □ non essere dipendente di altre
Amministrazioni pubbliche;
□ non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Inoltre, esprime 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.
Data __________________

In fede __________________________
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Allegato 2
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico Statale
“Mons. B. Mangino”
Pagani

Scheda di autovalutazione

PROGETTISTA
PUNTEGGIO
dichiarato

TITOLI

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
(a cura del DS)

Esperienze di progettazione di reti Lan/WLan
Punti 5 per ogni esperienza (max 10 punti)
Esperienze in progetti PON-FESR in qualità di progettista
Punti 1 per ogni esperienza (max 5 punti)
Corsi di formazione e/o di perfezionamento attinenti al progetto

Punti 1 per ogni esperienza (max 5 titoli valutabili)
Competenze informatiche certificate
Punti 1 per ogni esperienza (max 2 titoli valutabili)
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO
Pagani,
Firma
_________________________________
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