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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)
AVVISO PUBBLICO prot. n. AOODGEFID/9911 del 20.04.2018
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-51
DIGIT@L INFR@STRUCTURE
CUP B97D18001260007
Agli Atti
All’Albo della scuola
Amministrazione Trasparente
Al sito web
Oggetto: Avviso per selezione di una figura professionale ESTERNA di PROGETTISTA DI RETI
INFORMATICHE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20.04.2018 volto a finanziare gli interventi
previsti dagli Obiettivi di Servizio e dal relativo Piano di Azione del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, utilizzando la struttura di sotto azioni e i moduli riconducibili all’azione
10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave” del PON Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento;
Vista la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/32506 del 17.12.2018
Visto il decreto di assunzione in bilancio del relativo finanziamento prot. n. 936 del 07/02/2019;
Rilevata la necessità di individuare n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di progettista;
Visto l’avviso prot. n. 3432 del 20.05.2019 per la selezione di personale interno con scadenza
presentazione candidature 27.05.2019
Rilevato che non sono state presentate candidature da parte di personale interno
tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione, mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze
professionali, per il reclutamento di n. 1 “PROGETTISTA DI RETI INFORMATICHE” personale
esterno per il progetto “DIGIT@L INFR@STRUCTURE”, da impiegare nella realizzazione della
progettazione esecutiva dell’intervento.
Oggetto dell’incarico:
1. Svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura ed alla predisposizione del
relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi finalizzati al potenziamento delle
infrastrutture di rete;
2. Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare
indicazioni sulla predisposizione degli stessi;
3. Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano
FESR;
4. Redigere i verbali relativi alla sua attività;

5. Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte;
6. Partecipare, ove richiesto, alle riunioni del gruppo di coordinamento.
Compenso orario previsto. Il compenso orario riconosciuto e pari ad € 17,50 al lordo delle ritenute di
legge. La misura del compenso è stabilita in un massimo di € 438,00, importo omnicomprensivo anche
degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurato all’attività
effettivamente svolta.
Durata dell’incarico: l’incarico dovrà essere svolto entro il 31.08.2019, salvo proroghe.
Modalità di presentazione della candidatura.
Gli interessati dovranno produrre:
a. domanda sul modulo allegato
b. curriculum vitae in formato europeo
c. documento di identità in corso di validità
da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Alba Adriatica e farla pervenire
presso gli Uffici di segreteria entro e non oltre le ore 14.00 del 29.06.2019 tramite consegna a mano o
invio all’indirizzo PEC teic82200q@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto e sulla busta “selezione
progettista esterno avviso prot. n. 9911 del 20.04.2018 Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSCAB-2018-51”.
Il candidato dovrà dichiarare nell’apposita tabella presente sul modulo i titoli posseduti indicando il
relativo punteggio spettante. Ogni punteggio indicato dal candidato deve trovare puntuale riferimento
nel curriculum vitae dove i titoli e le attività professionali devono essere esplicitate dettagliatamente.
Possono partecipare alla selezione Esperti in possesso di Laurea in Ingegneria (Elettronica o Informatica
o TLC) o equipollente. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curricula e
all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti.
Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto. Ai fini
della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di
 voto del diploma di laurea posseduta, specifica nel settore di pertinenza
 eventuali abilitazioni professionali
 titoli culturali specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche
 esperienza lavorativa con capacità di progettare una rete LAN/WLAN
 competenze specifiche in materia di progettazione /collaudo progetti FESR
 esperienze professionali inerenti le prestazioni richieste
 pregresse collaborazioni con le scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR.
Criteri di valutazione
1° MACROCRITERIO: Titoli di Studio
Laurea triennale valida (Ingegneria elettronica, informatica, TLC o equipollente)
Fino a 89
1 punto
Da 90 a 104
2 punti
Da 105 in poi
3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria elettronica, informatica, TLC o
equipollente)
Fino a 89
4 punti
Da 90 a 99
5 punti
Da 100 a 104
6 punti
Da 105 a 110 con lode
7 punti
Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo
Max punti 1
Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT
Max punti 1
Pubblicazioni riferite alla disciplina richiesta
Max punti 1
2° MACROCRITERIO: Titoli culturali specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta in qualità di discente: 1 punto per
ciascun corso Max punti 5
Certificazioni/attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche: 1 punto cad Max punti 2

Certificazioni informatiche:
Certificazioni professionali per corsi specialistici
Certificazioni inerenti la sicurezza (si valuta un solo titolo)
Iscrizione all’albo professionale

1 punto cad Max punti 2
1 punto cad Max punti 2
1 punto Max punti 1
1 punto Max punti 1

3° MACROCRITERIO: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/collaudo nel settore di riferimento
(FESR o laboratori specifici)
1 punto cad Max punti 10
Anzianità di servizio
1 punto per anno Max punti 10
Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement
(Portale Acquistinrete, Portale di gestione
contabile di Fondi Comunitari, o similari)
1 punto per anno Max punti 7
esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT
1 punto cad Max punti 10
A parità di punteggio si terrà conto della minore età.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura ritenuta valida.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del
contratto.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una
graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.
Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
www.icalbaadriatica.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nadia Di Gaspare
Firmato digitalmente

