
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE  

“Cardinale G.B.DUSMET” 

Via Monti Rossi, 14 – 95030 Nicolosi (CT) – Tel. 095 911420/911340 – Fax 0957914456  

Cod. Fisc. 80011980879 – Cod. Mecc. CTIC83900G - 

CTIC83900G@ISTRUZIONE.IT    -    CTIC83900G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

Prot.N. 355/A29c           Nicolosi, 8/02/2016 

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE PON - FESR 
Per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN  

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO   il D.Lg.vo 30 marzo 2001 n. 155 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle     
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.I.  1/02/2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione   
              amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’Autonomia;  

 
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 2004/18/CE”; 

VISTE  le “disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali 
europei” 2014/2020; 

VISTA  la Programmazione dei fondi Strutturali Europei, avviso MIUR Prot. AOODGEFID/9035  del 13 
luglio 2015, 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 dia rete 
LAN/WLAN - Asse II  Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - Obiettivo specifico -  10.8 - “diffusione della scocietà della conoscenza nel mondo della 
scuoola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 iInterventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/1717 del 15/01/2016 che autorizza l’USR della Sicilia per  
             l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 del MIUR con la quale viene comunicata  
             l’autorizzazione del Progetto  

INDICE 

- la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno o esterno dell’Istituzione 
Scolastica, con precedenza nell’affidamento dell’incarico al personale interno, da impiegare nella 
realizzazzione del Progetto 10.8.1.A1 - FESRPON-2015-CA-1- Realizzazione rete LAN/WLAN per le 
seguenti attività: 

-  n. 1 Progettista  -  n. 1 Collaudatore 
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Il Progettista dovrà: 

1. Svolgere attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi 

2. Registrare nella piattaforma online le 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 Scolastico e il DSGA per eventuali problematiche relative al 

Piano, al fine di soddisfare le esigenze che dovessereo sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del Piano medesimo 

5. Redigere i verbali relativi alla sua attività 
         
Il collaudatore dovrà: 

1. Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 
tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico 

2. Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato a quello della 
corrisspondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione 

3. Redigere verbali di collaudo 
4. Verificare l’esistenza delle eventuali  licenze d’uso dei softwares  installati 
5. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso di tutte le attrezzature 
6. Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati 

 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili:  restano ferme le 
incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

 
Gli interessati, possono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredata di curriculum 
vitae stilato nel formato europeo, da indirizzare alla Dirigente Scolastica dell’I.C. “Cardinale 
G.B.Dusmet”e farla pervenire presso gli Uffici di Segreteria entro e non oltre le ore 12 del 16/02/2016. 

Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione. 
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 sguito specificati: 
 

a) Esperienza in progettazione PON - Conoscenza della Piattaforma informatica MIUR per 
la gestione FESR 

                                                                                                                     Punti  1  per ogni esperienza 

b) Titoli specifici comprovanti competenze informatiche 
                                                                                                        Punti 0,50 per ogni titolo         

 
L’esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all’Albo della scuola.  
La misura del compenso è stabilita in € 370,00 (trecentosetta/00) per il progettista ed in € 185,00 
(centottantacinque/00) per il Collaudatore, onnicomprensive degli oneri a carico dello Stato e delle 
ritenute previdenziali ed erariali. 
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’interssato 
gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003.  
Il Presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo della sede e al sito web 
www.scuoladusmetnicolosi.it 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           (Prof.ssa Concetta Mosca) 

 
 

http://www.scuoladusmetnicolosi.it/


Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Comprensivo Statale “Cardinale G.B.Dusmet” 
Via Monti Rossi, 14  – 95030 Nicolosi (CT) 

 
Richiesta di partecipazione alla selezione di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________, 

nato a______________, il ____/____/______, 

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 

residente in_____________________, via__________________________________, n. _______ c.a.p. ______, 

Tel.________________, cell.________________e-mail ____________________________________________ 

C H I E D E 
di partecipare alla selezione pubblica per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto interno/esterno in 
qualità PROGETTISTA 

Ai sensi degli artt. 46 e47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. 
n.445/2000. 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
□ di essere cittadino/a___________________________________________; 
□ di godere dei diritti politici; 
□ di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 
□ oppure di essere attualmente dipendente in qualità di _______________________________________ 
della seguente amministrazione _________________________________________________________ 
□ di non avere subito condanne penali; 
□ di non avere procedimenti penali pendenti 
□ di aver preso visione del bando di selezione pubblica per titoli comparativi, letto i compiti dell’esperto 
□ di avere la piena competenza sull’utilizzo della piattaforma dei PON oltre alle legittime competenze che 
si evincono dal curriculum e dai titoli allegati e autocertificati 
□ di non essere collegato a ditte o società che potrebbero essere interessate alla partecipazione alle gare di 
acquisto. 

Allegati: 
□ Curriculum vitae redatto secondo il modello Europeo 
□ Fotocopia del proprio documento di riconoscimento e codice fiscale 
 
Data __________________ In Fede _______________________ 

 
AUTOCERTIFICAZIONE 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono 
puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione 
amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati in essi sono 
veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali. 
 
Data ____ / ____ / _____ firma ____________________________________________ 

 
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza 
esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente 
domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
 
Data ____ / ____ / _____ firma ____________________________________________ 

 



Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Comprensivo Statale “Cardinale G.B.Dusmet” 
Via Monti Rossi, 14  – 95030 Nicolosi (CT) 

 
Richiesta di partecipazione alla selezione di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________, 

nato a______________, il ____/____/______, 

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 

residente in_____________________, via__________________________________, n. _______ c.a.p. ______, 

Tel.________________, cell.________________e-mail ____________________________________________ 

C H I E D E 
di partecipare alla selezione pubblica per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto interno/esterno in 
qualità PROGETTISTA 

Ai sensi degli artt. 46 e47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. 
n.445/2000. 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
□ di essere cittadino/a___________________________________________; 
□ di godere dei diritti politici; 
□ di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 
□ oppure di essere attualmente dipendente in qualità di _______________________________________ 
della seguente amministrazione _________________________________________________________ 
□ di non avere subito condanne penali; 
□ di non avere procedimenti penali pendenti 
□ di aver preso visione del bando di selezione pubblica per titoli comparativi, letto i compiti dell’esperto 
□ di avere la piena competenza sull’utilizzo della piattaforma dei PON oltre alle legittime competenze che 
si evincono dal curriculum e dai titoli allegati e autocertificati 
□ di non essere collegato a ditte o società che potrebbero essere interessate alla partecipazione alle gare di 
acquisto. 

Allegati: 
□ Curriculum vitae redatto secondo il modello Europeo 
□ Fotocopia del proprio documento di riconoscimento e codice fiscale 
 
Data __________________ In Fede _______________________ 

 
AUTOCERTIFICAZIONE 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono 
puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione 
amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati in essi sono 
veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali. 
 
Data ____ / ____ / _____ firma ____________________________________________ 

 
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza 
esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente 
domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
 
Data ____ / ____ / _____ firma ____________________________________________ 

 


