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    ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III
SCUOLA INFANZIA

VIA ALLENDE 1 
Telefono 011/821.11.52 

Codice MIUR 
e-mail : toic8bb008@istruzione.it

Prot.n. 770/C13    
Settimo T.se, 15 febbraio 2016  

 
 

RECLUTAMENTO ESPERTO/PROGETTISTA/COLLAUDATORE PON
Per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento  delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

     

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.1
  del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento 
  concernente le Istruzioni generali sulla gestione
 istituzioni    scolastiche”;
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
  scolastiche; 
VISTI  i 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   
VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
  competenze e ambienti per l’apprendimento
 n.9952,    del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA   la delibera n. 9 del Collegio dei docenti del 11/09/2015 di approvazione della 
 candidatura alla realizzazione/ampliamento della rete LAN/WLAN e di 
 inserimento nel POF del progetto 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n
 POF per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA  la nota del MIUR prot.n. 
  dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione
 “Sviluppare una rete performante”
 191  del PON – “Programma Operativo
 scuola – competenze e ambienti per 
VISTA   la delibera n. 25 del 11/02/2016
  Programma Annuale dell’esercizio finanziario 
 Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno n
 attività di progettista e n.1 figura per quella di col

via Fiume, 18 – Settimo T.se 
via Cascina Nuova, 32 - – Settimo T.se 

via Moglia -– Settimo T.se  
via Fiume, 18 - – Settimo T.se 

via Cascina Nuova, 32 - – Settimo T.se 
via Fiume, 18 - – Settimo T.se 

via Cascina Nuova, 32 - – Settimo T.se 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 

SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
VIA ALLENDE 1 - 10036 SETTIMO TORINESE  (TO) 

Telefono 011/821.11.52 – Fax 011/802.86.16 
Codice MIUR – TOIC8BB008 – C.F. 97796310015 

toic8bb008@istruzione.it –  PEC: : toic8bb008@pec.istruzione.it 
     
  

ALL’ALBO D’ISTITUTO
AL SITO WEB 

 
BANDO INTERNO 

 
RECLUTAMENTO ESPERTO/PROGETTISTA/COLLAUDATORE PON

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

scolastiche”; 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE) 
 Fondo Sociale   Europeo;

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la delibera n. 9 del Collegio dei docenti del 11/09/2015 di approvazione della 

alla realizzazione/ampliamento della rete LAN/WLAN e di   
inserimento nel POF del progetto   per l’a.s. 2015/2016; 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 06/10/2015 con la quale è stato approvato il 
015/2016; 

la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione del progetto denominato

“Sviluppare una rete performante” – Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

ambienti per  l’apprendimento ed il relativo finanziamento;
11/02/2016 del Consiglio di Istituto di approvazione del 

Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito 
inanziato; 

la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 
e n.1 figura per quella di collaudatore nell’ambito del progetto 

tel. 011 8005697 
tel. 011 8007731 
tel. 011 8009790 
tel. 011 8001946 
tel. 011 8971923 
tel. 011 8211152 
tel. 011 8007133 

 

ALL’ALBO D’ISTITUTO  
WEB DELL’ISTITUTO 

RECLUTAMENTO ESPERTO/PROGETTISTA/COLLAUDATORE PON -FESR 
Per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento  delle infrastrutture di rete LAN/WLAN  

65 recante “Norme generali sull’ordinamento  
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento   

contabile delle  

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni   

i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo   

Sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE)   
Europeo; 

Per la scuola –   
rovato con Decisione C(2014)  

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
la delibera n. 9 del Collegio dei docenti del 11/09/2015 di approvazione della   

  

con la quale è stato approvato il  

di approvazione   
del progetto denominato    

- PI-2015- 
1 “Per la    

ed il relativo finanziamento; 
di approvazione del   

el quale è inserito   il  

per lo svolgimento delle  
l progetto 10.8.1.A1- 
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 FESRPON-PI-2015-191 “Sviluppare una rete performante”. 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

EMANA 
 
Bando interno per la selezione di: 

-  n.1 progettista  
-  n.1 collaudatore 

 
per il progetto “Per la scuola- Competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 Asse II Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società 
della conoscenza del mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 
02/03/2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa istituzione Scolastica. Per le domande 
pervenute a mezzo 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 ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati: 
 
 

• Titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto 
dell’avviso; 

• Titoli di studio: votazione laurea; votazione diploma; 
• Eventuali abilitazioni professionali 
• Titoli culturali specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche 
• Esperienze pregresse specifiche 

 
 

TITOLO/ESPERIENZA PUNTI 
  
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica, architettura ecc.) 25/100 

Altri diploma di laurea 
20/100 

Diploma scuola second.2^ grado ad indirizzo tecnico/informatico 5/100 
  
Certificazioni informatiche 5 per ogni 

certificazione 
max 20/100 

  
Esperienze pregresse specifiche: 
Attività di progetti in altri PON 5/100 

Incarichi: 
Funzione strumentale Area Informatica/Referente Sito Informatico 
Responsabile del Laboratorio Informatico 
Utilizzo delle TIC in progetti d’Istituto 
 

5 per ciascun 
anno scolastico 
max 20/100 
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Elaborazione progetti PON 
5/100 

 
 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della 
scuola. Questa Istituzione Scolastica 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 numero 
ore/giornate. 
La misura del compenso è stabilita in € 200,00 (trecentosettanta/00) per il progettista ed in € 185,00 
(centottantacinque/00) per il collaudatore, onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute 
previdenziali ed erariali e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. Si precisa che la liquidazione 
del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 
dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante 
saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il 
contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento 
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 
civile. Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 
 

 
 
 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 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 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 dell’Istituto. 
 
 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico  
                 Prof. Marcello VITANZA 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,         

                 ai sensi dell’art.3 co.2 , del D.Lgs n.39/93 
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ALLEGATO 1 
 
 
Al Dirigente Scolastico 
 
dell’I.C. Settimo III 
 
Settimo T.se 
 
 
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per esperto  
 

• progettista  
 

• collaudatore 
             
 
 
Il/La sottoscritt______________________________________________________ 
 
Nat_ a ________________________________il____________________________ 
 
E residente a____________________________ 
 
in via_____________________________________n.__________cap____________ 

 
cod. fiscale___________________________________________________________ 
 
tel.________________________________ e-mail___________________________ 
 

 
CHIEDE 
 

 
di partecipare alla sezione di cui in oggetto per l’attribuzione dell’incarico di 

Progettista/Collaudatore. 

A tal fine allega curriculum vitae 
 
Il/La sottoscritt__ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del 

Dirigente Scolastico. 

 
______________________,li________/________/___________ 
 
 

Firma_________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritt__ autorizza codesto istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai 

sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 

 
______________________,li________/________/___________ 
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Firma_________________________________ 
 
                                                                    

 


