
 

Liceo Statale “Archita” Taranto 

Corso Vittorio Emanuele II, n. 9   74123 Taranto   

Tel. 0994533527-0994713192    C.F. 80012270734 

E-mail: tapc10000q@istruzione.it     PEC: tapc10000q@pec.istruzione.it   

Sito Web: www.liceoarchita.gov.it     Test Center ECDL accreditato da AICA 

 

 
 

Prot. N. 845 III P  Taranto,  15/02/2016 

 

 

BANDO INTERNO 

RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA PON- FESR 

per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN  

Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-317-CUP G56J15000830007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

 

VISTO  il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTO  il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTI  il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 

VISTO  il PON -Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola -competenze 

e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

 

VISTO  l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’am-pliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; Asse II 

Infrastrutture per l’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 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’ap-prendimento delle competenze 

chiave,  

 

VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016, del MIUR -Dipartimento per 

la Programazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale-Uff IV-per la realizzazione del progetto denominato “La scuola in rete” 

Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-317;  

 



 

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 346 I F  del 25 /01/2016 di assunzione del 

progetto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016;  

 

VISTA  la delibera Consiglio d’Istituto  N. 40 del 27 /01/2016 di approvazione del P.A. 

dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato 

  

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno  n. 1 figura per lo svolgimento delle 

attività di PROGETTISTA nell'ambito del progetto autorizzato  

INDICE 

la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno PROGETTISTA da impiegare 

nella realizzazione del Progetto “La scuola in rete” 

 Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-317  CUP G56J15000830007 

 

Prestazioni Richieste per la Progettazione esecutiva 

 

Il Progettista dovrà:  
1. svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'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. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 

acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

5. controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e provvedere alla compilazione nella stessa 

piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

6. provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si 

dovessero rendere necessarie; 

7. redigere i verbali relativi alla sua attività  

8. realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte  

9. partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento 

 

Candidatura 

 

Gli interessati possono produrre domanda di partecipazione, corredata di curriculum vitae stilato nel 

formato europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo “Archita” – Taranto e farla pervenire 

presso gli Uffici di Segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del 20 febbraio 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 seguito 

specificati 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (informatica, matematica, fisica, ingegneria 

elettronica o informatica,  ecc.) 

Punti 10 

Altro diploma di laurea Punti 7 



 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti  Punti 5 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR o in 

PON attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 20 

Certificazioni informatiche in ambito sistemistico o di 

amministrazione di sistema  

Punti 5 per incarico max 

30 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 

scolastici 

Punti 5 per incarico max 

20 

Altre certificazioni e collaborazioni con l’Università o Enti accreditati 

presso il MIUR  

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. p 20 

 

Incarico 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. L’aspirante 

dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. E’ previsto un compenso 

lordo onnicomprensivo massimo di € 290,00 (euro duecentonovanta/00).  

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a 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 

intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 

assistenziale né 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 attrezzature. 

 

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. 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

http://www.liceoarchita.gov.it 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Pasquale Castellaneta 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma2 D.Lgs. 39/1993 


