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LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE Opz. Economico-Sociale 

Via Imperia n. 21 -  95128 C A T A N I A 
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Sede staccata: 
via Zangrì,6 – Gravina di Catania 

Prot. N. 1637/c-10b del 22/03/2016 

     BANDO INTERNO 

RECLUTAMENTO ESPERTI PROGETTISTA e COLLAUDATORE  

PON (FESR) per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

-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 competenza 

chiave”; 

- VISTA la comunicazione dell’intenzione di aderire al suddetto avviso, inviata al Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico della città metropolitana di Catania - Ente Locale proprietario degli edifici; 

- VISTO il progetto presentato da questo Istituto, approvato con delibera del Collegio dei docenti n. 

4 del 23/09/2015 e delibera del Consiglio di Istituto, n. 4 del 29/09/2015; 

-VISTO l’atto MIUR Uff. IV prot. N. AOODGEFID/1717 del 15-01-2016; 

-VISTA la lettera di autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa, Prot. n. AOODGEFID/1770 

del 20-01-2016 del FESR di cui all’oggetto; 

- VISTA la nota MIUR UFF. IV , prot. n. AOODGEFID/ 2224 del 28/01/2016 con oggetto: “Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Pubblicazione delle "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei 

progetti finanziati dall'Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del "Manuale per la 

gestione informatizzata dei progetti"; 

   
 

 
 

http://www.lombardoradicect.it/


- VISTO il Regolamento UE 1336/2013 della Commissione del 13.12.2013, art. 125; 

- VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020”;  

-VISTO l’approvazione del Programma annuale 2016 dal parte del CdI in data 10/02/2016 ove era 

stato regolarmente iscritto in bilancio il finanziamento in parola; 

- CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure con adeguate 

competenze nella progettazione e nel collaudo delle apparecchiature di cui si prevede l’acquisto  

 

INDICE 
 

il presente Bando riservato al personale interno dell’istituto per la selezione ed il reclutamento di 

n. 1 progettista e di n. 1 collaudatore per la realizzazione del progetto “Potenziamento rete LAN” 

che prevede l’acquisto di apparecchiature per il potenziamento della rete LAN già realizzata 

nell’istituto con un precedente progetto FESR. L'importo complessivo del progetto viene 

evidenziato nella tabella sottostante: 

 

 

Sottoazione 

Codice identificativo 

progetto 

Importo autorizzato 

forniture 

 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

10.8.1.A2 10.8.1.A2-FESRPON-

SI-2015-60 

€ 7.050,00 € 450,00 € 7.500,00 

 

Si precisa che le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili, quindi è 

possibile presentare istanza per uno solo dei due incarichi.  

 

COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA:  
L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 

relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 

strutturali”.  

In particolare dovrà:  

 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 

 visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare 

indicazione sulla predisposizione degli stessi 

 registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 

FESR 

 coadiuvare il DSGA nelle varie fasi della procedura a evidenza pubblica 

 partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento 

 collaborare con il DS, il DSGA ed il Collaudatore per un’ottimale realizzazione del progetto 

 redigere i verbali relativi alla sua attività 

 

 

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE:  

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 

relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 

strutturali”.  

In particolare dovrà:  

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  



 coadiuvare il DSGA ed il Progettista nella verifica dei documenti relativi alla consegna dei beni 

e nel controllo della corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a 

quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;  

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  

 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 

 redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  

 inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

 collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista per un’ottimale realizzazione del progetto 

 redigere i verbali relativi alla propria attività.  

 verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste 

 verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature 

 coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati 

 

REQUISITI RICHIESTI:  
Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti:  

 esperienza di progettazione/collaudo in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito 

della fornitura di dotazioni informatiche per la didattica;  

 competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno 

dell’innovazione metodologica;  

 

In presenza di più istanze si procederà alla comparazione dei curricula secondo la seguente griglia 

di valutazione: 

 
Esperienza Progettazione /Collaudo 

ambito PON-FESR 

Certificate competenze 

informatiche 

Possesso di certificazioni 

informatiche riconosciute 

(ECDL-EIPASS-etc) 

1 punto per ogni esperienza 

certificata 

Max 10 punti 

1 punto per ogni corso frequentato 

Max 5 

5 punti 

 

 

CANDIDATURA:  
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 13,00 del 

31/03/2016.  L’istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnata a mano in busta 

chiusa recante la dicitura: “Candidatura esperto progettista/collaudatore nell’ambito del PON 

(FESR) per la realizzazione delle infrastrutture rete LAN/WLAN” che dovrà contenere:  

 la candidatura, redatta su apposito modello allegato 

 il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali posseduti  

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la 

firma dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda.  

 

ATTRIBUZIONE INCARICO:  
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti dall’avviso di selezione.  

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale.  

L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.  



 

COMPENSO:  
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL, e non potrà 

comunque  essere superiore al 2%  per il Progettista o al 1%  per il Collaudatore dell’importo 

finanziato. 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.  

 

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. 196/2003.  

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione nella 

sezione «Progetti PON»  del sito istituzionale della scuola al seguente link: 

 http://www.lombardoradicect.gov.it/pon-attivita/61-fesr.html 

 

 

Catania, 23/03/2016 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pietrina Paladino 
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Al Dirigente Scolastico del Liceo 

 “G. Lombardo Radice”  

di Catania  

 

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

esperto Progettista/Collaudatore - Progetto PON FESR 2014/2020 - Azione 10.8.1 - modulo 10.8.1 

A1 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________ il ______________  

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico):  

 

                     

 

per il progetto PON FESR 2014-2014 codice: 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-60, relativo alla 

realizzazione, all’ampliamento e all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

A tal fine allega:  

sono esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e le esperienze 

professionali per l’attribuzione del punteggio  

 

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, il/la sottoscritto/a dichiara di 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.  

 

Catania,                                                                                                                          FIRMA 
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