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Prot. n°  2728 /A6 Vertova, 26/10/2015  
 
 All’Albo dell’I.C. di Vertova 
 Al Sito web della Scuola 
 Agli ATTI 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTA la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei, avviso MIUR prot. 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio2015, per la presentazione delle proposte relative al 
PROGRAMMA  OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola competenze e ambienti 
di apprendimento” 2014-2020 , avviso 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 (FSER) – Obiettivo 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 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

  

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei” 2014/2020; 

  

VISTO il D. L.vo n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/IF/CE e 2004/8l/CE"; 

  

VISTI i RR.DD. 1 novembre 1923 n.2440 e 23 maggio 1924 n. 827 inerenti la legge e il 
regolamento di contabilità di Stato; 

  

VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’Autonomia; 
 

CONSIDERATO che gli art. 33 e 40 del D.L 4412001 consentono di stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti; 

  

CONSIDERATO che per l'attuazione del progetto in oggetto è necessario avvalersi e 
selezionare figure di adeguato profilo professionale, 

 
INDICE 

 
- la procedura di individuazione di un esperto progettista rete LAN-WIFI nell’ambito dei 

Progetti PON FESR 2014/2020, mediante avviso pubblico per la presentazione di candidature 
rivolto sia al personale interno dell’istituzione scolastica che a quello esterno, con 
precedenza nell’affidamento dell’incarico al personale interno; 

- la pubblicazione sul sito web dell’Istituto dell’avviso per la presentazione di candidature, 
allegato al presente provvedimento, che costituisce parte integrante, con decorrenza dal 
26/10/2015. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elena Margherita Berra 
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AVVISO 

 
Presentazione di candidature per il reclutamento di un ESPERTO PROGETTISTA 
nell’ambito dei progetti PON FESR 2014-2010: personale interno o esterno all'Istituto 
Comprensivo di Vertova. 
 
L'Istituto Comprensivo di Vertova  intende procedere alla selezione di un esperto progettista rete 
LAN-WIFI nell'ambito dei Progetti PON FESR 2014-2020 mediante avviso pubblico, così come 
previsto dal Provvedimento Dirigenziale di indizione prot. n.  2728/A6  del 26/10/2015. 
Può presentare la propria candidatura sia il personale dell'Istituto Comprensivo che il 
personale esterno. 
 
PRESTAZIONI  RICHIESTE 
 
L’Esperto PROGETTISTA dovrà, come disposto al capitolo: 3.6 AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE – 
Spese ammissibili per voci di costo – A. Progettazione del bando, espletare sia le attività 
propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica che la predisposizione del relativo 
capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi. 
 
Le attività propedeutiche riguarderanno la definizione del progetto tecnico, da elaborare sulla base 
della situazione dell’infrastruttura di rete della scuola, delle indicazioni del Dirigente Scolastico e dei 
criteri definiti dal bando. 
Successivamente, come previsto nell’allegato 1 Sezione 4.4 Progetti, inserimento nella piattaforma 
online, dei dati relativi al modulo scelto. 
 
Nel caso si sia ottenuta l’approvazione del progetto, le attività successive riguarderanno: 

1. La definizione del capitolato tecnico. 
2. Inserimento nella piattaforma online delle voci di propria competenza. 
3. La collaborazione con il Dirigente e il DSGA nella stesura del bando di gara e del successivo 

prospetto comparativo. 
4. La collaborazione con il Dirigente e il DSGA per eventuali problematiche relative al Piano, al 

fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 
del Piano stesso. 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire presso l’ufficio di protocollo 
dell’Istituto a mezzo posta certificata o “brevi manu” entro e non oltre le ore 12 del 29/10/2015,                          
pena l’esclusione, domanda di partecipazione e le schede allegate al presente bando appositamente 
compilate. 
La domanda dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello 
europeo, compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell’attività professionale svolta, dei 
titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza. 
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “ Candidatura Esperto Progettista”. 
Esso inoltre dovrà contenere l’allegato A, l’allegato B, l’allegato C. 
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Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. 
 
 
INCOMPATIBILITA’  ALLA CANDIDATURA 
 
Si rammenta agli aspiranti partecipanti l’incompatibilità a presentare la domanda agli appartenenti ai 
gruppi di valutazione PON, ai dipendenti di società che intendono partecipare al bando di gara 
relativo al progetto in questione. 
 
Nella domanda i candidati devono, inoltre, indicare sotto la propria responsabilità: di non avere 
condanne penali, né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche 
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale, di essere in 
possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima 
della pubblicazione del seguente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il 
profilo prescelto, personali per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.Lvo 196/03. 
Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni dovranno essere 
autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente o Datore di lavoro e la stipula del contratto sarà 
subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
 
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
 
L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura purchè rispondente ai requisiti richiesti. L’Amministrazione, in caso di affidamento di 
incarico, richiederà la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle 
dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 
Verranno redatte separate graduatorie fra le candidature del personale interno all’Istituto 
Comprensivo  di Vertova e quelle del personale esterno. 
Ciascuna graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricola sulla base della valutazione 
dei titoli e delle esperienze possedute secondo la seguente griglia di valutazione:  vedi allegato B 
 
Si procederà all’individuazione del candidato mediante scorrimento delle graduatorie con 
priorità assoluta per il personale interno dell’Istituto Comprensivo di Vertova. 
 
 
TRATTAMENTO  ECONOMICO 
 
I1 trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto solo in seguito 
all’approvazione del progetto e all'effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. 
Come previsto dal bando PON 2014-2020, il compenso sarà pari al 2% dell'importo del 
finanziamento ottenuto (il range del progetto finanziabile è fra € 7 .500 e € 15.000). 
Per gli incaricati dipendenti della P.A. il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 
assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge. 
 
 
DISPOSIZIONI  FINALI 
 
L'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari 
per la gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30 giugno 2003. 
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Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norna regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 
Il presente avviso è pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola all'indirizzo 
www.icvertova.it in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni 
PON cofinanziate con il FESR. 
 
 
 
Vertova,  26/10/2015 
 
 
 IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Dott.ssa Elena Margherita Berra 
 
 


