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Prot. n.569/04 Modugno (Ba ), 08 febbraio 2015

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO PROGETI STA

Fondi Strutturali Europei- Programma Operatlvo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per

l'apprendimento' 2014'2020. Asse I nfrastrLrtture per l'istruzione - Fondo Europeo di svlluppo Regionale

lFESR)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota MIUR avviso prot. n. 9035 de 13 lugllo 2015 e a legati avente come oggetto: "Fondi

Strutturali Europel - Programma Operatlvo Nazlonale "Per la scuola Competenze e amblentl per

l,apprendimento,, 2014 2020. Avv so pubb ico rlvolto alle Lstituz oni scolastiche stata i per la realizzazione,

|,ampliamento o l,adeguamento delje Ìnfrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse lnfrastrutture per

l,istruzione - Fondo Europeo dl svlluppo Regionale (FEsR) - obÌettivo specifico - 10.8 - "Diffusione de La

società del a conoscen2a nel mondo de a scuola e della formazione e adozione di approcci didattici

innovativi,,- azlone 10.8.1 Interventl infrastrutturall per l'innovazlone tecno ogica, laboratorl dl settore e

per l'apprendimento de le competenze chiave CUP E36J15000840007

VlsTAanecess]tàdelascuoladiampl]areoadeguareeinfrastrutturedireteLAN(LocalArea
Network)/WLAN (Wire ess Local Area Network) anche per rÌspondere alle esigenze emerse dal passaggio da

una visione di digitalizzazione intesa come infrastrutturazlone, a una di Education in a digital eTa cosl come

previsto dal DDL c.d. "Buona Scuola".

Prot. n. AOODRPLll8l2 8ari.25.01.2016 AutolizTazionc dei progtiti

l.AN,/wl.AN. con potcnziamento del cablaggio fisico ed aggiunta

EMANA

il presente bando di selezlone per tito i comparativl al flne di individuare n' 1 esperto interno progettista

per ll progetto in questione:

L,ESpertoPRoGETT|sTAdovràesserefornitodiesper]enzecomprovatecheneattestjnoeindispensabili
competenze ne settore della progettazione specÌflca. ln particolare è richiesta la competenza informatica
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VISTO la cìrcolare dell'U.S.ll.
e impegno di spesa. progetto rele

di nuovi appamti.
CONSIDERATO che per la realizzazione

figura professionale di esperto lnterno

del Progetto sl rende necessario procedere al'lndividuazione de la

progett stai



sulle reti LAN/WLAN/Wìreless/VolP e la conoscenza del codice deeli appalti nella PA (D'LGS 163/2006 art'

54, A3, 91, L25) ,

per l,attribuzione dell,incarico saranno valutati, mediante la tabelLa allegata al presente bando (Allegato A) l

segLrentirequisitì:

Possesso dititoli culturalie professionali coerenti con l'espletamento del 'lncarico;

Esperienza documentata di progettazione di:

. reti informatiche LAN/WLAN/VolP;

. laboratori tecnologicì;

. aule dotate di LIM;

. impianticon centralino telefonico Vo P;

. server proxy con sistemi Hotspot;

Competen2e certificate inerenti le nuove Tecnologie lnformatiche e ComLlnicative a Sostegno

dell'innovazione metodologica.

Eglidovrè:

1. predìsporre un Progetto, avendone verificata la fattibilità e l'efficacia, in cui indicare quanto segue :

a) obiettivi specifici che §i intende perseguire (anche in termlni dl impatto de progetto su l'organizzazione

del tempo scuola, sulla riorganizzazione didattico'metodologica, sull'innovazione currìcolare e sllll'uso di

contenutidigitali nonché sulle disabilità);

b) coerenza del progetto proposto con il Piano dell'offerta formativa della scuola (POF)' specificando la

presenza dì progettidìdattici per iquall è previsto l'uso della rete e ilgrado di coinvolgimento di insegnanti

e alunni nei Predetti Progetti

c) descrÌzìone del progetto relativo all'ampliamento o al potenziamento della rete LAN/WLAN dei plessi

afferenti all,ìstiluto scegliendo soluzionì in grado di ottimìz2are l'utilizzo delle potenzialìtà offerte dalle

infrastrutture di rete presenti sulterrÌtorio comunale e/o provincìale;

d)livellodicopertura_delsistemainfrastrutturalechesiintenderealÌzzareal'esiiodell'attuazionedel
progetto;

e)indicazionedeÌl'eventualedotazlonedell'istituzionescolastlcadiservlziperglìutentifruibliinmodalità
mobile (a titolo esemplìficativo: registro elettronico, biblioteca/materialÌdidattici on line);

2. effettuare un accurato sopralluogo dei locali dela scuola, affinché si possa integrare quanto esistente

con gli eventuali ampliamentida realizzare;

3. svilLrppare la relatlva progettazione esecutiva degli impianti' con i dettaglio degli eventuali piccoli

adattamenti edilì2i da realizzare;



4. prowedere alla rea i22azione del piano degli acquisti attraverso il relativo capitolato tecnico, secondo le

specifiche indicazìoni fornite dal DSGA o dal Dirigente Scolastico,

lncompatibilltà per il progettista:

sono tra di loro ìncompatibili le attività di progettista con quelle di collaudatore, e di membro della

commìssione digara per gli acquisti correlati al progetto. Restano inoltre ferme le ìncompatibilità previste

dalla normativa vÌgente, tra cui:

1. art. 7 de Codice dÌComportarnento deidipendenti pubblici (d.P.R. 16 aprile 2013, n 62);

2. art. 6-bis clella Legge sul procedimento amministralivo (Legge n. 241/90);

3. art. 14, comma 4, lettera e), deLvigente Contratto Collettìvo Nazionale del Lavoro per il personale

dirigente dell'Area V.

per manifestare il proprio Ìnteresse, gli aspiranti dovranno far pervenire l'apposita domanda corredata da

curriculum vltae (pena esclusione), indirizzata al Dirigenle scolastico, entro e non oltre le ore 12,00 del 21

FEBBRAIO 2016 con e seguenti modalità

Attraverso mail certificata all'indirizzo: bais02900g@pec'istruzione it

Consegna a mano presso la segreterÌa in Vla Padre A.M. Di Francia n. 4 in Modugno (Ba);

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della eSge 15/68 (ovvero come dichlarazione di

responsabilità) e devono recare in calce la firma dell'aspirante, pena l'escluslone della domanda'

lcostìrelativiall,attìVità,pariad€15o,o0onnÌcomprensivi,sarannorapportatìacostiorariunitarìe
potranno riguardare 50ltanto attività prestate oltre ì regolare orario diservizio, E55e dovranno risultare dai

registri delle firme o da altro documento che attesti l'impegno orario (verbale, ecc )'

ll presente bando è affisso all'albo d'lstituto, pubblicato 5ul sito web della scuola all'indiriTTo : www'

iissfiore.gov.it

I Dirigente ScolastÌco

nio SGARDACCLONE



Richìesta di partecipazione alla selezione di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA

Fondl Strutturall Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per

lapprendimento" 2014_ 202O Asse ll lnfrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

(FESR)llsottoscritto
nato

i ,-l J-'
c.F l-l -l-l-l-l 

l-1- -l-l-l-l-l-l-l' 
residente Ìn

vra n. c.a.p. 

-, 

Ìel,

e maìlcell.

CHIEDE

cli partecipare alla selezione pubblica per titoli per l'attribuzione clell'incarico di esperto interno/esterno in

qualitè PROGETTISTA

Ai sensì degli artt.46 e47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole che le dichiarazionì mendaci sono punite aÌ

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni rlchiamate all'arl' 76 del

.itato D.P.R. n.445/2000. llsottoscritto dichiara totto la propria responsabllità quanto segue:

r diessere cittadino/a

tr di godere deidiritti Politici;

tr di non avere subito condanne penali;

! di non avere procedimenti penalipendenti;

f di aver preso vlsione del bando di selezione pubblica per tìtoli comparativi, letto i compiti dell'esperto;

. diavere la piena competenza sull'utìlizzo della plattaforma dei PON oltre alle legittime competenze che si

evincono dal currìculunì e daìtitolì allegati e autocertificati;

tr di non essere collegàto a ditte o società che potrebbero essere interessate alla partecipazione alle gare

diacquisto.

Allegatil

a Currlculum vitae redatto secondo il modello Europeo;

. Tabella di autovalutazione Titoll (Allegato 1)

Data ln Fe0e



AU-TOCERTIFICAZIONE

llcandidato, consapevole che le dichìarazioni mendaci, la falsità negll atti, neicasj previstidalla legge' sono

puniti A"l .oai.u p"nut" e dalle leggi speciali in materia (artt 75 e 76 delTesto unlco sulLa documentazlone

amministratlva D P R. 445/2000), dichìara che ì contenuti del curriculum e i titoli elencati in essi sono

veritierie di questì ultimiè pronto e disponibi!e ad esibirne glioriginali'

t I firma

AI]TORIZZAZIONE ALL,USO DEI DATI PERSONALI

ll sottoscritto aLltorizza 1'lstituto al trattamento deidati personalicontenutÌ nella presenie istanza

esclusivamente per i fìni ìstituzionali necessarì per l'espletamento delle procedure di cui alla presente

domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n' 196 "Codice in materia di protezione deÌdati personali")'

Data I 

-l
firrna

ALLEGATO 1

Griglia dì valutazlone esperti

ll / La sottoscritto/a
compila, sotto la propria

PuntlTitolo

Laurea N4agistrale

lnformatìca/lngegneria
lnformatica
Allra laurea AFFLNE

+
lIaltr" l*,re" t.".,tf."

non attinente

informatico
Pregresse esPerlenze

nel!a reaLizzazlone di

personale responsabilità, la seguente griglia divalutazione

Puntiattribuiti dalla

Commissione

puntl 2 Per ogni incèrico



progettiPoN
figura dlcuisi
candidatura

FESR neiLa

richiede la

informatiche spese

anche in ambito esterno
alla scuola

specializzazloni, master
o corsidi
perfezionamento
coerenti con l'incarico

Competenze

da svolgere

punti 1 per ogni incarico

punti 1 per ogni incarico

punti 1 per ognl incarico

punii O,5 Per ogni
incarico

Altrititoli specifici

attinenti l'incarico
richiesto

Eventua i

attinenti
flcoprrre

pu bb icazione
all'incarico da

AUTOCERTIFICAZIONE

I candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negliatti, nei casi previstidalla legge, sono

punÌti dal codice penale e dalle leggispecialÌ in materia (artt.75 e 76 delTesto Unico sulla documentazione

amministrativa D.P.R. 445/2OOO), dichiara che icontenutidelcurriculum e ititolielencati in essisono

veritieri e di questi ultÌmi è pronto e disponiblle ad esibirne gli originali. Data 

- 
/ / 

-fitfia
AUTOR]ZZAZIONE AtL'USO DE DATI PERSONALI

llsottoscritto autoriTza l'lstituto altrattamento dei dati personali contenLlti nella presente istanza

esclusivamente per i fini istituzionali necessari per 'espletamento delle procedure di cui a la presente

domanda (D.L.vo 30 glugno 2003, n. 196 "Codlce in materla di protezlone dei datl personalÌ") Data /
_/ _tnna


