
 
 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “BOCCIONI-FERMI”  REGGIO CALABRIA 
Presidenza - Segreteria Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta , 25 89132 Reggio Calabria 

  0965.499427 - 53969    -  fax 0965.499426  e-mail   rcis026005@istruzione.it 
 
Prot. n. 521/C22                                                                             Reggio Calabria 11.02.2016 
 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per  l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione - 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico - 10.8 - Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento 
delle competenze chiave  e alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN. Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-93 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 Per la Scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento;  
VISTE  le linee guida edizione 2009 e le norme per la realizzazione degli interventi nelle annualità 
2014/2020;  
VISTO il Bando. n. AOODGEFID9035 del 13 luglio 2015 PON FESR “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/17n.17581 del 20 gennaio 2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del 
Progetto, cod. 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-161con la quale è stata comunicata l'autorizzazione 
all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento dei progetti PON 2014/2020;  
VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 02/09/2015 di approvazione degli Obiettivi e 
delle azioni afferenti l’inoltro del Piano del suindicato Progetto; 
VISTO   la delibera del consiglio n.2 del 26/01/2016; relativa all'assunzione in bilancio del progetto 
autorizzato 
VISTI  gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001;  
TENUTO  conto che nell'ambito dell'istituzione scolastica sono presenti le professionalità 
necessarie per l'espletamento delle attività di progettazione esecutiva dei progetti sopra richiamati; 
 

 EMANA 
  
 

   Avviso interno per la selezione di n. 1 esperti PON/FESR Progettista e n.1 esperto PON/FESR 
  Collaudatore relative all'attuazione per l’attuazione del seguente progetto: Interventi infrastrutturali 
  per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze 
  chiave  e alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete 
  LAN/WLAN. Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-93 
 

 
PRESTAZIONI RICHIESTE 

 
 
 



L’Esperto PROGETTISTA 
 

� di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico 
per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dai suddetti 
progetti; 
�di partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per 
l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura; 
�di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 
all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per 
l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 
�di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta 
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
�di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 
piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa 
piattaforma, delle matrici degli acquisti; 
�di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 
rendere necessarie; 
�di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
� di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 
Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 
scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 
�di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività. 
 

L’Esperto COLLAUDATORE 
 

� dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista 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,  
� dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  
� dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  
� dovrà verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;  
� dovrà redigere i verbali del collaudo finale. Le riunioni per il collaudo dovranno essere 
verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle 
decisioni assunte e del nominativo dei parte 
 

 
 
 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

      Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire presso l’ufficio di protocollo 
dell’Istituto a mezzo posta (non fa fede il timbro postale), posta certificata o “brevi manu” entro le 
ore 12.00 del 22 febbraio 2016, pena l’esclusione, domanda di partecipazione e le schede allegate 
al presente bando appositamente compilate. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il 
protocollo con ora di ricezione.  

      La domanda dovrà esse corredata dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello 
europeo, compilato in tutte le sezioni (pena esclusione), con la precisa indicazione dell’attività 
scientifica e professionale svolta, dei titoli culturali ed eventuali pubblicazioni e di ogni 



informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente all’area della 
figura e della tipologia scelta.  

      Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione: “Candidatura Esperto Progettista Progetto 
10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-93 all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete 

      LAN/WLAN. oppure“Candidatura Esperto per il Collaudo 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-93 
all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete  LAN/WLAN. Esso inoltre dovrà 
contenere l’allegato A e l’allegato B 

      Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.  
      Coloro che intendano partecipare ad entrambe le selezioni sono invitati a presentare due distinte 

candidature, fermo restante che sarà possibile attribuire un solo incarico (progettista o collaudatore) 
in quanto incompatibili. Si rammenta agli aspiranti partecipanti l’incompatibilità a presentare 
domanda agli appartenenti ai gruppi di valutazione PON, ai dipendenti di società che intendono 
partecipare al bando di gara relativo al progetto in questione.  

      Nella domanda i candidati devono, inoltre, indicare sotto la propria responsabilità:  
     di non avere condanne penali, ne procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da 

Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale, di 
essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 
richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti 
coerenti con il profilo prescelto, personali per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del 
D.lvo. 196/03.  
Di non trovarsi in situazione di incompatibilità. 

      Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  
      L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti. In caso di indisponibilità di candidati si dà 
mandato al Dirigente Scolastico per l’attuazione di tutte le procedure opportune e necessarie 
all’individuazione degli esperti da utilizzare per l’attuazione del progetto. 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.  

      La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei 
titoli e delle esperienze possedute secondo la seguente griglia di valutazione:  

 
Titoli  punti  
Laurea specifica (ingegneria, informatica, 
statistica, matematica)  

6 

Diploma affine Max 1 3 
Titoli specifici comprovanti competenze 
informatiche Max 3 

1 

Esperienza in progettazione – RETI WIRELESS 
– CLASSI 2.0 Max 2 

3 

conoscenza della piattaforma informatica MIUR  3 
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio 
 

 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito della Scuola. La pubblicazione sul sito ha 
valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 
gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami scritti, si procederà alla stipula dei 
contratti di prestazione d’opera occasionali con i vincitori della selezione. Questo Istituto si riserva di 
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti per prestazione d’opera intellettuale occasionale 
e per le ore e per la retribuzione oraria previste dal progetto.  
 L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la 
prestazione, sarà retribuita, comunque, ad ore entro il limite massimo previsto dal piano finanziario e in 



proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico e 
dalle spese di trasporto. 
 Questo Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.  
 Ai sensi del D.lg. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L’interessato gode dei diritti di cui al 
citato D.lg. 196/2003.  

      Il presente bando viene pubblicizzato mediante avviso interno all’Albo e pubblicazione sul sito 
dell’Istituto. 

COMPENSI 
 

 Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario, è in misura del 2% per l’esperto 
PROGETTISTA e del 1% per l’esperto COLLAUDATORE e sarà contenuto entro il limite massimo 
previsto dall'Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento; per il REFERENTE dell’azione di 
collaudo, saranno corrisposti i compensi in funzione del numero di ore effettuate entro 30 gg. 
dall’assegnazione dei fondi da parte dell’Ente erogante . Sui compensi saranno applicate le ritenute 
fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il trattamento economico previsto dal 
piano finanziario approvato sarà corrisposto in seguito alla effettiva erogazione dei Fondi Comunitari.  
Per gli incaricati dipendenti della P.A. il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 
assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

 L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari 
per la gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003.  

      Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo 

      http://boccionifermi.altervista.org/it in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità 
delle azioni PON cofinanziate con il FESR.  

 

                                                                                             
 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Dott.ssa Anna Rita Galletta 


