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MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, L]NIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZTO

ISTITWO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI

"ENRICO FERMI'
00019 Trvolr (RM

02y _/zoto
Prot. G !..1

oggetto: Awiso per l'individuazione del Progettista esperto interno finalizzato alla
tealizzazione, all'ampliamento o alfadeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 20L4-2020. Asse II Infrastrutture per
l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale IFESR) - 0biettivo 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 Interyenti infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per I'apprendimento delle
competenze chiave". Codice identificativo progetto 10,8.1.A2-FESRPoN-LA-ZOl5-47
CUP

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA Ia nota MIUR Awiso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggeno:
"Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per Ia scuola - Competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso 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) - 0biettivo specifico - 10,B - "Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" -
Azione 10.8.1, A2 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, Iaboratori di
settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.

VISTA la necessità della scuola di ampliare le infrastrutture di rete LAN [Local Area
Network)/WLAN (Wireless LocalArea Network) anche per rispondere alle esigenze emerse
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dal passaggio da una visione di digitalizzazione intesa come infrastrutturazione, a una di
Education in a digitol era così come previsto dal DDL c.d. "Buona Scuola".

VISTOla Sotto-azione posta a bando 10.8.1.A2 Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali e in
particolare il modulo 10.8.1.A2 Realizzazione ampliamento dell'infrastruttura e dei punti di
accesso alla rete LAN/WLAN, con cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati.

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. L5 del 11.09.2015

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 267 del 21,.09.201,5
VISTE le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei" 2014 / 202Q;
VISTA la nota ministeriale prot. AOODGEFID/ 1762 del20/01./201.6 di autorizzazione;

CONSIDEMTO che per avanzare la proposta del Progetto si rende necessario procedere
all'individuazione della figura professionale di progettista,

Awisa

Il personale scolastico che si rende necessario reperire personale qualificato al quale assegnare
l'incarico di PROGETTISTA per la realizzazione dell'Obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1.A 2.

Il Progettista in particolar modo dovrà occuparsi:

della progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR di cui all'oggetto;
dovrà prowedere a tutte le attività propedeutiche, all'indizione della procedura a evidenza pubblica
e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi;
verificare Ia piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;

o registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON (GPU) , i dati relativi al
Piano FESR; .
prowedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti ed

eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si rendessero necessarie;
redigere i verbali relativi alla sua attività;
dovrà collaborare con Ia Dirigente Scolastica e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al
Piano FESR , al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per Ia corretta e completa
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività.

CRITERI DI SELEZIONE
Potrà partecipare tutto il personale [Docenti/ATA) incaricato a tempo indeterminato in servizio nell'a.s.
201512016 presso l' istituzione scolastica che non abbia presentato e non presenterà domanda di
mobilità e che non sia soprannumerario, in possesso dei requisiti richiesti.
La selezione del Progettista sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
a) Comprovata e documentata esperienza in progettazione su LAN e WLAN; Punti 10
b) Conoscenza della piattaforma informatica MIUR/GPU . Punti 5
c) Titoli specifici comprovanti competenze informatiche. Punti 1 per ogni titolo.
d) Corsi di aggiornamento e/o di formazione su Reti LAN/WLAN - Gestione della infrastruttura

tecnologica - "Problematiche sulla sicurezza delle reti informatiche - altri corsi relativi all'oggetto.
Punti 2 per ogni corso.

e) Conoscenza comprovata dell'attività contrattuale della P.A. disciplinata dal codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (Dereto Legislativo n. 163/2006 e art. 328 del DPR 207/10)
Punti 5

0 Partecipazione a corsi di aggiornamento sulle progettazione P0N/FSE/FESR; Punti 2 per ogni
corso.

I punri a) ed e) sono da considerarsi imprescindibili per la presentazione della candidatura.
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parità di punteggio si terrà conto dell'anzianità di servizio.

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro il giorno
29.02.20L6 ore 12,00 con email certificata o presso l' Ufficio Protocollq della scuola compilando gli
allegati A e B corredati di curriculum vitae in formato europeo.

- Attraverso mail certificata all'indirizzo: rmtdO7000g@pec.istruzione.it
- consegna a mano presso l'ufficio protocollo della segreteria della Scuola;

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria, fissato il tetto
massimo di € 150,00 previsto nel Piano Finanziario autorizzato, e sarà liquidato ad erogazione di
finanziamento delle presenti azioni P0N.

Tutte le istanze, pena l'esclusione, dovranno essere firmate dall'aspirante.

GRADUATORIA

La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A o loro sostituti) attraverso
la comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati.

PUBBLICAZION E RISULTATI

I risultati della selezione I graduatoria) saranno pubblicati all'Albo dell' Istituto.

La graduatoria affissa all'albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno
entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.

Successivamente il GQP Gruppo 0perativo di Piano (D.S. e D.S.G.A) prowederà ad
docenti/ATA che si sono collocati in posizione utile riella graduatoria di merito per i
scolastico procederà all'assegnazione degli incarichi

Documenti allegati:
. ALTEGATO A
. ALLEGATO B

Il presente bando è affisso all'albo d'lstituto.

inoltrare ricorso

informare solo i
quali il Dirigente
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO

0ggetto DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI PROGETTISTA

PROGETTO PON FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.142
per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete

rAN/WtAN

ll/La sottoscri

e residente a in Via

No 

- 

cap.- Prov. 

-status 

professionale

Codice Fiscale tel.-e-mail

CHIEDE

Di partecipare al bando, di cui all'oggetto, per l'attribuzione dell'incarico di progettista per il progetto

PoN FESR 20L4-20?0 - AzloNE 10.8.1.A2

A tal fine allega
- Curriculum vitae in formato europeo;
- Scheda riepilogativa titoli allegato B

_ I_ sottoscritt_ si impegna a svolgere l' incarico senza riserve e secondo le indigazioni del Gruppo

Opeiativo di progetto dèll; Istituto proponente

Tivoli, 

-l-/-
Firma

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini isQtuzionali, al trattamento dei dati personali, ai

sensi e per gli effetti del D.L.vo n' 1,96/?0Q3 e successive modifiche e integrazioni'

Tivoli, 

-l-/-

nat_

@

Firma



Scheda riepilogativa titoli di
[Cognome e nome)

Allegata alla domanda di progettista

RISERVATO AL GOP
TITOLI - AGGIORNAMETI. CORSI

. 
TOTALE PUNTI

Firma


