Istituto Comprensivo Pavone Canavese
SEDE CENTRALE VIA VIGNALE, 2
TEL. 0125 51015
E-MAIL: TOIC8AR00C@ISTRUZIONE.IT
C.F. 93042470018
WEB: www.icpavone.gov.it

PLESSI ASSOCIATI
Scuole dell’Infanzia:

Scuole Primarie:

Via Aprato, 2 – 10010 BANCHETTE (TO) TEL 0125 611240
Via Mola di Larissè – 10010 FIORANO (TO) TEL 3397714422
Via Vignale, 2 – 10018 PAVONE CAN. (TO) TEL 0125 51455
Via Ivrea, 1 – 10010 SAMONE (TO) TEL 0125 53182

Via Torretta, 20 – 10010 BANCHETTE (TO) TEL 0125
611255
Via Caffaro Allera – 10010 LESSOLO TEL 0125 58678
Via Vignale, 2 – 10018 PAVONE CANAVESE (TO) TEL 0125
51015
Via Tripoli, 8 – 10010 SAMONE (TO) TEL 0125 53202

Prot.710/c12
CUP

SEDI ASSOCIATE:
Scuole Secondarie di 1° grado:
Via Torretta, 9 - 10010 BANCHETTE (TO) TEL 0125 611481
Via Caffaro Allera – 10010 LESSOLO TEL 0125 58678
Via Vignale, 13 – 10018 PAVONE CANAVESE (TO) TEL 0125 51590

PAVONE 10/03/2016

I96J15000760007

AVVISO PER RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI PROGETTISTA :
PON(FESR) PER LA REALIZZAZIONE, L’AMPLIAMENTO O L’ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI
LAN/WLAN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO










VISTO IL Decreto Legislativo 30/03/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 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 fondo sociale europeo;
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 la delibera del Consiglio di Istituto numero 6 del 22 gennaio di adozione del piano del piano
triennale dell’offerta formativa per gli anni scolastici 2016/2019;
VISTA la nota del Miur protocollo AOODGEFID/1764 del 20 gennaio 2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.08 e azione 10.8.1 del PON – Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento
ed il relativo finanziamento;







VISTA la delibera n.7 del 22/01/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016 del Consiglio d’Istituto e la previsione d’entrata di € 18.500,00 per il Progetto
“Sviluppare una rete scolastica performante”-sottoazione 10.8.1.A1-Codice identificativo progetto
10.8.1.A1.FESRPON-PI-2015-44 autorizzato e finanziato;
VISTA la richiesta di autorizzazione prot.3230/c11 del 29/09/2015 circa la
realizzazione/ampliamento della rete LAN/WLAN ai Comuni di Pavone, Banchette, Lessolo, Fiorano
e Samone proprietari degli edifici scolastici e relative delibere;
RILEVATA la necessità di impiegare la figura di progettista nell’ambito del progetto autorizzato e
finanziato.
COMUNICA

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale per il Progetto:
Sottoazione

10.8.1.A1

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A1.FESRPONPI-2015-44

Titolo modulo

Sviluppare una
rete scolastica
performante

Importo
autorizzato
forniture
€ 16.500,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 2.000,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 18.500,00

Prerequisito indispensabile sarà il possesso delle competenze nell’uso delle tecnologie informatiche legati
alle reti LAN-WLAN ed esperienza nell’utilizzo delle stesse comprovata da titoli di studio o esperienza
diretta.
L’esperto progettista avrà il compito di:







Provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento effettuando le operazioni di aggiornamento
e verifica della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma infotelematica GPU;
Registrare nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON, i dati relativi al piano
FESR;
Predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni;
Coadiuvare il Dirigente Scolastico e il Dsga nella stesura della procedura di evidenza pubblica;
monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una
buona riuscita dell’intervento;
Relazionare per iscritto sull’attività svolta;

Gli interessati dovranno far pervenire istanza redatta secondo il modello allegato a)debitamente
sottoscritta, corredata da curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e dall’allegato b)
titoli specifici in busta chiusa con la dicitura “contiene istanza per la funzione di progettista – progetto
“Sviluppare una rete scolastica performante” entro le ore 14.00 del giorno 25/03/2016
brevi manu,
presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica o da pec a pec o mediante raccomandata. Per le
domande inviate a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del dirigente scolastico in base
ai seguenti criteri:
a)esperienza in progettazione: RETI WIRELESS, CLASSI 2.0 e conoscenza della piattaforma informatica Miur
(punti 1 per ogni tipologia di esperienza);
b)titoli specifici comprovanti competenze informatiche (punti 0,50 per ogni titolo);
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.

L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato, affisso all’albo della scuola e pubblicato sul
sito Web istituzionale.
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del dirigente scolastico.
L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato, affisso all’Albo della scuola e pubblicato
sul sito web istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La durata dell’incarico è
stabilita in max nr. 19. La misura oraria del compenso è stabilita in euro 18,99 lordo stato per un totale
complessivo di euro 370,00 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività svolta.
Ai sensi del D.L. 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 e sul sito web istituzionale
www.icpavone.gov.it sezione Albo Pretorio On Line.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Marzia Giulia NICCOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex
art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/93

Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’Istituto Comprensivo di Pavone
Via Vignale, 2
10018 Pavone C.se (TO)

Oggetto : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI PROGETTISTA PROGETTO PON FESR
2014-2020 –AZIONE 10.8.1
Per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

Il/La sottoscritt_ ______________________________________ nat__ a _____________________Il
______/_______/_______________ e residente a ______________ in Via __________________N°
_____cap.______________ Prov. ________status professionale _________________________________
Codice Fiscale ___________________________ tel.____________________
Fax___________________________________ e-mail___________________
CHIEDE
Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di progettista per il progetto PON
FESR 2014-2020 –AZIONE 10.8.1
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 indicazioni del Gruppo
Operativo di progetto dell’ Istituto proponente.
Pavone, li ___/ ___/ ______
Firma _______________________________

__l__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai
sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
Pavone, li ___/ ___/ ______
Firma _______________________________

Allegato B

Scheda riepilogativa Titoli di ____________________________________________
(Cognome e nome)

Allegata alla domanda di progettista

TITOLI DI CUI AL PUNTO A

PUNTI

RISERVATO AL GOP

TITOLI DI CUI AL PUNTO B

PUNTI

RISERVATO AL GOP

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato.

Firma _______________________________

