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Prot. n.873/b15        Bologna, 22/02/2016 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO  il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale   (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;  

VISTO   il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

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

dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 dell’07/09/2015 con la quale è stato approvato 

all’adesione da parte dell’ Istituto Comprensivo n. 13 di Bologna  al Bando PON Prot. n. 

A00DGEFID/9035 del 13 luglio 2015 con scadenza 09 ottobre 2015 per la realizzazione di 

un’infrastruttura di rete dati WLAN nelle scuole dell’Istituto;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 78 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il 

PTOF per l’anno scolastico 2015/2019;  

VISTA  la nota del MIUR prot. 9035 13 /07/2015  di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione    10.8.1 del PON – “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 

relativo finanziamento;  

VISTA  la delibera n. 84 del 13/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2016 e la delibera n. 82 dell’13/02/2016 con la quale è inserito nel Programma 

Annuale 2016 il Progetto autorizzato e finanziato;  

RILEVATA    la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

progettista nell’ambito del Progetto PON per la realizzazione /ampliamento della rete 

LAN/WLAN; Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

COMUNICA 
 

 
 Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto PON per la 

realizzazione /ampliamento della rete LAN/WLAN da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di 

Istituto per l’espletamento delle seguenti attività:  

1. predisposizione di un Progetto, avendone verificata la fattibilità e l’efficacia, in cui dovrà essere indicato 

quanto segue: 
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Attività: progettazione rete lan/wlan 

Obiettivo/Azione: 10.8.1 del PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 

Requisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecniche necessarie per la progettazione di reti wifi 

lan/wlan 

 

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 

LAUREA SPECIFICA TRIENNALE/VECCHIO ORDINAMENTO IN  

INGEGNERIA, INFORMATICA, MATEMATICA  

5 

  

LAUREA NON SPECIFICA  
 

3 

ALTRA LAUREA  

 

1 

MASTER UNIVERSITARIO DI DURATA ALMENO ANNUALE  

 

1 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE, PATENTE EUROPEA O EQUIVALENTE (ECDL..)  

Punti 5 per ogni certificazione  

MAX 10 

 

BREVETTI INTERNAZIONALI (MICROSOFT, CISCO..) Punti 1 per ogni Brevetto  
MAX  5 

TITOLI PROFESSIONALI  

 

PUNTI 

CORSO DI FORMAZIONE COME DOCENTE ALL’USO DELLE TIC  

Punti 2,5 per ogni corso  

MAX  5 

PER OGNI ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, COLLAUDO, INSTALLAZIONE DI RETI INFORMATICHE ETC.. 

PRESSO ENTI PUBBLICI O AZIENDE PRIVATE  

Punti 1 per goni attività  

MAX  5 

 

INCOMPATIBILITA’ PER IL PROGETTISTA  

Sono tra di loro incompatibili le attività di Progettista con quelle di collaudatore, e di membro della  

commissione di gara per gli acquisti correlati al progetto in questione.  

Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui:  

1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);  

2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90);  

3. art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale 

dirigente dell’Area V.  
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  dovranno far pervenire 

apposita domanda, debitamente firmata, compilando gli  allegati A e B entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 03 marzo 2016 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica. Non saranno accettate le domande pervenute dopo il termine prefissato. Per le domande 

pervenute a mezzo raccomandata non farà fede la data indicata dal timbro postale. L’istanza dovrà 

essere corredata dal Curriculum vitae in formato europeo.  

 
PUBBLICAZIONE RISULTATI  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/ai candidati individuato/i ed affisso all’Albo della 

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida.  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n. 16 ore. 

 

COMPENSI 

Il compenso relativo all’attività, prestata oltre il regolare orario di servizio, sarà commisurato all’attività 

effettivamente svolta e rapportato ai compensi orari indicati nelle tabelle 5 e 6 allegate al C.C.N.L. di 

categoria, fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato (2%) per un massimo di € 

280,00 lordo dipendente.  

TRATTAMENTO DATI 

 

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’interessato gode dei diritti di cui 

al citato D.Lgs. 196/2003.  

 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

 

Il presente bando di selezione viene reso pubblico mediante:  

- Affissione all’Albo di Istituto;  

- Pubblicazione sul sito web della scuola all’indirizzo http://www.ic13bo.it nella sezione dedicata al PON e 

all’Albo on line.  

 

Documenti allegati:  

- Allegato A;  

- Allegato B.  

 

          Il Dirigente 

Dott.ssa Rossella Fabbri 
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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Allegato A  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 

DI BOLOGNA 

 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI PROGETTISTA 

PROGETTO PON  

   FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1  Modulo 10.8.1.A1 Realizzazione dell’infrastruttura e dei 

punti di accesso alla rete LAN/WLAN.  

 

Il/La sottoscritt_ ____________________________________nat_ a ______________________________  

Il ____/____/______ e residente a ______________________ in Via _____________________________  

n°____ cap. ________ Prov._____ status professionale ________________________________________  

Codice Fiscale ________________________________________ tel.________________________________  

Cell. ___________________________ e-mail_________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di Progettista per il progetto  

PON FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1.  

A tal fine dichiara:  
a) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

b) Di godere dei diritti civili e politici;  

c) Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

d) Di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

e) Di essere in possesso della competenza informatica sulle reti LAN/WLAN/Wireless e di avere la 

conoscenza basilare del Codice degli Appalti nella PA (artt. 54, 83, 91, 125 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.);  
 

e allega:  
 

1. Curriculum vitae in formato europeo;  

2. Scheda riepilogativa titoli e servizi.  

_l_ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo Operativo di progetto 

dell’Istituto proponente.  

 

_________________________, li ____/____/_____  

Firma _____________________________  
__l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 

e successive modifiche e integrazioni.     

 

___________________________, li ____/____/___                         Firma _____________________________ 
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Allegato B  
 
 

Scheda riepilogativa Titoli di 

________________________________________________________________  

(cognome e nome)  

 

Allegata alla domanda di progettista 

 
TITOLI CULTURALI PUNTI Punti dichiarati dal candidato 

LAUREA SPECIFICA TRIENNALE/VECCHIO 

ORDINAMENTO IN INGEGNERIA, INFORMATICA, 

MATEMATICA  

5   

LAUREA NON SPECIFICA  3   

ALTRA LAUREA  1   

MASTER UNIVERSITARIO DI DURATA ALMENO 

ANNUALE  

1   

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE, PATENTE EUROPEA O 

EQUIVALENTE (ECDL..)  

Punti 5 per ogni certificazione  

MAX 10   

BREVETTI INTERNAZIONALI (MICROSOFT, CISCO..) Punti 

1 per ogni Brevetto  

MAX 5   

TITOLI PROFESSIONALI  
 

PUNTI  Punti dichiarati dal candidato  

 

CORSO DI FORMAZIONE COME DOCENTE ALL’USO 

DELLE TIC  

Punti 2,5 per ogni corso  

 

MAX 5  

 

 

PER OGNI ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, COLLAUDO, 

INSTALLAZIONE DI RETI INFORMATICHE ETC.. PRESSO 

ENTI PUBBLICI O AZIENDE PRIVATE  

Punti 1 per goni attività  

MAX 5  

 

 

 


