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CUP:C86J15001200007 
 

Prot. n. 1202                                                                 Reggio Emilia, 23/02/2016 
 
 
OGGETTO: Progetto PON 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-106 -  bando selezione 
personale interno : PROGETTISTA E COLLAUDATORE  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.  
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
VISTO il Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-29-106 finanziato per la 
realizzazione dell’ampliamento dell’impianto WLAN d’Istituto;  
VISTA la nota del MIUR prot. n. 1706 del 15-01-2016 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON “Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 
relativo finanziamento;  
VISTI i seguenti 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 Fondo Sociale Europeo;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1  del 7 Ottobre 2015, con la quale è stata 
approvata la partecipazione all’Avviso pubblico relativo al Progetto 10.8.1.A2-
FESRPON-EM-2015-29-106 finanziato per la realizzazione dell’ampliamento 
dell’impianto WLAN d’Istituto;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2  del 29 Ottobre 2015, con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015-16;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 23 Febbraio 2016 di approvazione 
dell’inserimento a Programma Annuale del Finanziamento PON 10.8.1.A2-FESRPON-
EM-2015-29 per l’ampliamento della rete WI-FI d’Istituto;  
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure in economia approvato con delibera dal Consiglio di Istituto n. 4 del 23 
Febbraio 2016;  
VISTA la determina a contrarre prot. n. 2247 del 4 Aprile 2016;  



VISTO il bando pubblicato all’Albo online d’Istituto prot. n. 1202 del 23/02/2016, per 
la selezione delle figure di Progettista e Collaudatore tra il personale interno all’Istituto, 
con scadenza per la presentazione delle candidature al 17/03/2016;  
VISTO che è pervenuta una sola candidatura per la figura di Progettista (prot. 1839 del 
17 Marzo 2016) e una sola candidatura per la figura di Collaudatore (prot. 1840 del 17 
Marzo 2016);  
CONSIDERATO che le entrambe le candidature sono da ritenersi ammissibili in quanto 
soddisfano i requisiti richiesti nel Bando di selezione;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTA la graduatoria Provvisoria pubblicata all’Albo online con Prot. n. 1905 del 
18/03/2016 e considerato che sono trascorsi 15 giorni senza che sia pervenuto alcun 
reclamo avverso la stessa; 
 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il 
Progetto “PON – rete LanWlan" da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di 
Istituto per le seguenti attività:  
PROGETTISTA  
Attività: 
Integrazione, stesura, revisione del progetto iniziale e verifica tecnica delle fasi di 
attuazione del progetto  
Obiettivo 1:  
Integrazione del progetto  
Obiettivo 2:  
Revisione del progetto  
Obiettivo 3:  
Stesura definitiva del progetto  
Obiettivo 4:  
Verifica tecnica delle dotazioni 
 
Le attività di progetto si svolgeranno per un totale di 6 ore da calendarizzare secondo le 
necessità di realizzazione, per un compenso lordo dipendente di € 105,00 (17,50/h) più il 
32,70% di contributi a carico dello Stato, come stabilito nelle percentuali di ripartizione  
dei costi dalle linee guida del fondo strutturale in questione.  
 
COLLAUDATORE  
Attività  
Analisi delle dotazioni tecniche, della loro effettiva funzionalità e rispondenza alle 
esigenze di istituto.  
Obiettivo 1:  
Collaudo dell’impianto  
Obiettivo 2: 
Relazione riguardo il risultato del collaudo 
 



Le attività di collaudo si svolgeranno per un totale di ore 3 di ore da calendarizzare 
secondo le necessità di realizzazione, per un compenso lordo dipendente di € 52,50 
(17,50/h) più il 32,70% di contributi a carico dello Stato, come stabilito dalle linee guida 
del fondo strutturale in questione.  
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze professionali e tecniche 
indispensabili.  
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del 
giorno 17/03/2015 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 
Scolastica.  
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 culturali  
- Diploma di istruzione superiore  
- Laurea magistrale  
- Diploma di livello universitario specifico per settore 
- Corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso 

 
Si valuterà la documentazione prodotta e saranno selezionati i curricula presentati, sulla 
base dei seguenti criteri di valutazione:  
Punteggi  
Laurea o diploma riferibili al tipo di collaborazione richiesto. I punteggi espressi in 
diverso ordine di misura sono riportati ai centesimi.  
 voto da 66 a 80 Punti 22  
 voto da 81 a 90 Punti 24  
 voto da 91 a100 Punti 26  
 voto da 100 a 110 Punti 28  
 voto 110/110 e lode Punti 30  
 
Altri titoli culturali 
Corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso (punti 0,50 per 
ogni corso);  
Esperienze lavorative:  
 incarichi annuali di collaborazione presso questo istituto, altri istituti statali o paritari: 
Punti 4 per ogni anno fino ad un massimo di punti 20  
 altri tipi di collaborazioni presso enti pubblici o privati (ad eccezione dell’esperienza 
pregressa nell’ambito dei PON):  
 Punti 1 fino a un max di punti 4 (0,10 per ogni mese )  
 Punti 3 per ogni annualità di esperienza in campo professionale coerente all’ambito 

in cui si propone la propria disponibilità)  
 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e 
pubblicato all’Albo online della scuola.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche  



in presenza di una sola domanda valida.  
In caso di più candidature per ciascuna tipologia di incarico verrà stilata una graduatoria 
provvisoria che rimarrà pubblicata per 15 giorni per consentire ai candidati eventuali 
chiarimenti o reclami.  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento scritto. 
La misura del compenso è stabilita in € 17,50 orarie più oneri a carico dello Stato 
secondo le ore sopra specificate per ciascuna tipologia di incarico da conferire (6 ore per 
il Progettista e 3 ore per il Collaudatore).  
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 pubblicazione all’albo on-line 
dell’istituto.  
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Sonia Ruozzi 
 


