
 

 

 

 

 

 

 

Milano,  3/3/2016 

 

Prot. n. 1168/C14 

 

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E 

COLLAUDO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 


 

Visto il D.Lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

 

Visto il D.I. 44/2001 recante disposizioni relative al “Regolamento sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 

Visto il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

 

Visti i regolamenti U.E. n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) e n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (F.E.S.); 

 

Visto l’avviso pubblico  Prot. N. AOODGEFID/9035 del 13 Luglio  2015;  

 

Considerato che il progetto presentato con candidatura n. 2234  1-9035 del 13/07/2015 FESR- 

REALIZZAZIONE /AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN  è compreso nella graduatoria 

approvata con NOTA Prot. 611 del 23/12/2015 :  

 

Vista  la Nota  Prot. N. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 del MIUR con la quale il Progetto è 

stato autorizzato;  

 

Vista la comunicazione Prot. N. AOODGEFID-1710 del 15/01/2016 con la quale è stato 

comunicato l’importo complessivo del Progetto autorizzato; 
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Considerato l’importo complessivo del progetto che viene evidenziato nella tabella sottostante 

: 
 

SOTTOAZIONE 

Codice 

Identificativo 

Progetto 

 

Titolo Modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato spese 

generali 

Totale autorizzato 

progetto 

 

 

10.8.1.A1 

 

10.8.1.A1-

FESRPON-LO-

2015-321 

Sviluppo di una 

rete WLAN 

performante ad 

alta densità di 

accessi 

 

€ 14.313,24 

 

€ 685,00 

 

€ 14.998,24 

  

Vista la delibera n. 46 del 3/11/2016 di approvazione del POF per l’a.s. 2015/16 e n. 3 del 

13/01/2016 di integrazione al POF a.s. 2015/16; 

 

Vista la delibera n. 56  del 15/12/2015 di approvazione del Programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2016; 

 

Vista la delibera n. 8 del 22/02/2016 di modifica del programma annuale; 

 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento delle 

attività di Progettazione e collaudo finale nell’ambito del progetto  “Sviluppo di una rete WLAN 

performante ad alta densità di accessi”; 

 

Accertato che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà sul progetto P07 

del programma annuale dell’E.F. 2016 così come da Delibera n.8 del 22/02/2016 di variazione del 

P.A.; 

 

COMUNICA 
 

Che è aperta procedura selettiva per il reclutamento di personale interno da impiegare per la 

realizzazione del Progetto: “Sviluppo di una rete WLAN performante ad alta densità di accessi” per 

le seguenti attività: 

Attività Progettazione Obiettivo/Azione 10.8.01 € 240,00 lordo Stato (n. 16 ore a € 15,00 l’ora  

onnicomprensivo delle ritenute previdenziali/assistenziali e fiscali a carico del lavoratore e degli 

oneri a carico dello Stato)  

Attività collaudo obiettivo/Azione 10.8.1. € 30,00 lordo Stato (n. 2 ore a € 15,00 l’ora  

onnicomprensivo delle ritenute previdenziali/assistenziali e fiscali a carico del lavoratore e degli 

oneri a carico dello Stato)  

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata entro le ore 12 del 14/03/2016 

brevi manu presso L’Ufficio di Segreteria Amministrativa di questo Istituto (Sig.ra De Sarno 

Antonietta). 

 

L’istanza dovrà essere corredata da curriculum vitae in formato europeo. 

 

La selezione tra le candidature presentate nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico sulla 

base dei titoli, delle competenze e esperienze maturate nel settore secondo i criteri di valutazione 

che seguono: 

 

 

 



TITOLI DI STUDIO Punti Per un massimo di punti 

30 

Laurea specialistica vecchio ordinamento o nuovo 

ordinamento (3+2) magistrale. 

 

 Conseguita con votazione compresa tra 80 e 90 

 

 Conseguita con votazione compresa tra 91 e 100 

 

 Conseguita con votazione compresa tra 101 e 110  

 

 Lode 

 

 

 

3 

6 

9 

1 

 

 

 

10 

Corsi di perfezionamento e/o corsi di specializzazione 

post laurea attinenti l’incarico 

2 PER CORSO  

Fino ad un max di 

punti 10 

10 

Altra Laurea attinente l’incarico 1 1 

Diploma di istruzione secondaria di 2 grado per l’accesso 

ai ruoli del personale ATA ASSISTENTE TECNICO 

AREA INFORMATICA 

6 6 

Diploma che consentiva l’accesso ai ruoli del personale 

ATA ASSISTENTI TECNICO AREA INFORMATICA 

3 3 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI Punti Per un massimo di punti 

70 

Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento 

attinenti alla professionalità richiesta 

Punti 2 per corso 10 

Competenze informatiche certificate (ECDL o EIPASS) Punti 5 per certificazione 15 

Attività professionale specifica nel settore informatico Punti 1 per anno di 

servizio riconosciuto o 

riconoscibile 

15 

Esperienze lavorative su piattaforme (ACQUISTI IN 

RETE) 

Punti 2 per anno fino ad 

un massimo di punti 10 
 10 

Esperienze pregresse per incarichi nel settore ICT Punti 2 per esperienza fino 

ad un massimo di punti 10 
10 

Esperienze pregresse nel campo del collaudo e della 

progettazione 

Punti 2 per esperienza fino 

ad un massimo di punti 10 
10 

 

Prestazioni richieste: 

 

L’attività e i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per  il 



Programma Operativo Nazionale 20014-2020 ( pubblicate con nota M.i.U.R. prot. 1588 del 13 

gennaio 2016) e dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, 

di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al 

link “http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020” 
 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicato sul sito di Istituto. 

 

Questo Istituto si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

 

E’ fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica delle 

attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione. 

 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 

 

La durata dell’incarico è stabilità in 16 ore per l’attività del progettista e in 2 ore per l’attività di 

collaudatore, la misura del compenso è stabilita in € 15,00 lordo stato onnicomprensivi e sarà commisurata 

all’attività effettivamente svolta e documentata negli appositi registri in cui verrà dettagliata l’attività svolta. 

 

Alla  presente procedura selettiva è data diffusione mediante pubblicazione: 

 All’albo della scuola sul sito www.marconionline.it 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme che regolano il funzionamento delle pubbliche 

amministrazioni si segnala che il responsabile del procedimento è il DS Prof.ssa Donata Graziella 

Scotti, responsabile dell’istruttoria il DSGA Sig.ra Olga Caterina Spairani. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Donata Graziella Scotti 
 

  Firma omessa ai sensi art. 2 c. 2  

             Decreto Lgs. 39/93 

 

http://www.marconionline.it/

