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Prot. n.3319lCl4e
Milano, 0110912015

BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE

Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Prot. 9035 del1310712015 - FESR - realizzazionelampliamento rete

LanWLan, 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-27 Cloud riding school - Potenziamento, accessibilità e sicurezza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO I'Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/9O35 del 13107/2015 - Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione, I'ampliamento o I'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II
Infrastrutture per I'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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 I'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze

chiave;

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFIDIITí  del2010112016 di autorizzazione con oggetto:" Autorízzaztone
progetto e impegno di spesa a valere sul prot. n. AOODGEFID /9035 del 1310712015 I'awiso pubblico finalizzafo alla
realízzazione, all'ampliamento delle inÍÌastrutture di rete LANV/LAN;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del n. 125 del 2810112016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto
auforizzato1,

VISTE le disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle ínizialive cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 201412020;
ATTESO dunque, il carattere di urgenza che riveste I'intera procedura, che rende impossibile, in particolare, rispettare i
termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione ed i termini minimi per la
presentazione dei ricorsi:

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del Progetto
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Prot. 9035 del 1310712015 - FESR - realizzazionelampliamento rete LanlWLan,
10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-27 Cloud riding school - Potenziamento, accessibilità e sicurezza" per le seguenti attività:

N. I Progettista, N. I Collaudatore

Sono necessari i seguenti requisiti;

- competenze informatiche
- titoli coerenti con I'incarico da svolgere
- partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi cinque anni

ll Progettista dovrà:
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capitolato tecnico per I'acquisto dei beni e servizi

2. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione 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 scheda per la comparazione delle varie offerte

6. partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento

ll Collaudatore dovrà:

l. Ad awenuta consegna provvedere al collaudo della fomitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita

dal Dirigente Scolastico

2. Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il correfto funzionamento di tutte le altrezzafrre,la
corrispondenzatrale caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta

in fase di progettazione

3. Redigere i verbali di collaudo

4. Verificare I'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste

5. Verificare I'esistenza dei -manuali d'uso per tutte le afîrezzature

6. Coordinarsi con I'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati

Criteri di Scelta

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 indtrizzare al Dirigente Scolastico IPSSCTS B. Cavalieri di Milano e farla pervenire presso gli Uffici di

Segreteria (sezione protocollo) entro e non oltre le ore 12.00 del 08/09/ 2015.

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini verrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle

competenze e alle esperieîze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati

Laurea

Esperienze nell'Uso delle TIC nella didattica

progettazione o collaudo nell'ambito di progetti PON FER

(si valuterà analoga esperienza per I'incarico richiesto)

5 punti

4 punti

Max l0 puni per esperienza

Incarico

L,aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per I'intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita,

comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e

onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall'incarico.
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si próóiia Cfr;-É-iiilia;ffiè-dei còmpenso previsto, debitamente documentato, avverrà

seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa

che il contratto come prestazione di opera ixtellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale

e/o assistenziale ne a trattamento di fine rapporto. Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere

collegati a ditte o società interessate alle gare di fornitura delle aftrezzahxe.

Termini e modalità di presentazione delle Domande

Le istanze dowanno essere indiriz zate alDirigente Scolastico dell'Istituto e pervenire all'ufficio di segreteria utilizzando

I'apposito modello ,.ALLEGATo l" e predisposto in calce alla presente, entro le ore 12.00 del 08/09/ 2015 (non farà fede il

timbro postale) con l'indicazione "selezione esperto progettista progetto cod. 9035 del 1310712015 - FESR -

realizzazionelampliamento rete Lanwlan, 10.8.1.A1-FESRPON-LC,-2015-27 cloud riding school - Potenziamento,

accessibilità e sicurezza con le seguenti modalità:

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;

- Posta raccomandata con riceluta A/R'

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non veranno prese

in considerazione. L,amministrazione si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola

candidatura. 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

awerrà 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

I'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali

del presente bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni

di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. Il presente bando interno è pubblicato

all'albo del sito web dell'istituzione scolastica: http ://www. istitutocavalieri-

Scolastico
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Al Dirigente Scolastico
Prof.ssa Franca Lodigiani

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

(cognome e nome) nato/a

C.F. Residente in

via/Piazza n.clv.

cell. E MAIL
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Allegato I

I1,/La sottoscritto/a

prov.

prov.

telefono

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio)

CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO

n PROGETTISTA n COLLAUDATORE

per la collaboraziote al seguente progetto:

Progetto: 9035 del t3/07/2015 - FESR - reslizzuzÍone/ampliamento rete Lanlí/Lan, 10.8.1.A1-FESRPON'LO-2015-27

Cloud riding school - Potenziumento, accessibilità e sicutezza

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.44512000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice

penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 7 6 del citato D.P.R. n. 445'00, dichiara:

. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali owero

. di non essere stato destituito da pubblico impiego;

. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;

. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;

. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Illla sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n' 196-03

(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

data FIRMA


