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PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI 
Azione 10.8.1.Interventi infrastrutturali per l' innovazione tecnologica, laboratori di settore e per                    
l'apprendimento delle competenze chiave del PON- progetto A1 realizzazione delle infrastrutture e dei punti 
di accesso alla rete LAN/WLAN 

Prot. n.5762/32 Bari, 30 Settembre 2015 

 

 

 
Alla cortese attenzione docenti di 
scuola primaria 
 
Albo 
Sito web d’Istituto 

 
OGGETTO: acquisizione disponibilità a svolgere l'incarico di progettazione in vista 
dell’eventuale realizzazione delle infrastrutture e dei punti di accesso alla re te LAN/WLAN 
previste dall'avviso prot. n. AOODGEFID 9035 del 13/07/2015 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 

Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale 
Europeo per lo sviluppo Regionale: 

- Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID 9035 del 13/07/2015 – Programmazione dei Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020– Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l'innovazio ne 
tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendi mento delle competenze chiave del 

PON- progetto A1 realizzazione delle infrastrutture e dei punti d i accesso alla rete 
LAN/WLAN 

-  Vista la delibera del Collegio dei Docenti del giorno 10/09/2015; 

Chiede 

la disponibilità ai Docenti di scuola primaria di questo Istituto   a svolgere le attività di 
progettazione di seguito riportate: 

1) Predisposizione progetto secondo quanto indicato  nell'avviso Prot. n. 9035 del 
15/07/2013 e presentazione della candidatura second o le modalità stabilite 
nell'allegato 1 al suddetto avviso: 

 



 
• Predisposizione inserimento dati al sistema di gestione della programmazione 

unitaria (GPU), rilevazione dati scuola, compilazione progetto, invio della candidatura; 
• Predisposizione del capitolato tecnico per la scelta delle attrezzature, previsione 

eventuali adattamenti edilizi da realizzare; 
2) Cura delle fasi di gara: 

• Collaborazione col DS e personale amministrativo per la predisposizione del 
bando o della RDO (in caso di ricorso al MEPA), 

• Individuazione dei fornitori da invitare; 
• Invio della richiesta; 
• Contributo tecnico nella fase di valutazione offerte ricevute e verifica conformità 

dei prodotti offerti, predisposizione prospetto comparativo e risultanze della comparazione; 
3) Gestione della piattaforma Gestione degli Interv enti: 

• Dichiarazioni di avvio e di chiusura; 
• Inserimento verbali e documenti in piattaforma. 

4) Firme registro di presenza oraria dettagliata de ll'attività svolta nell'ambito progettuale 

Natura dell’incarico 
Per l’attività di progettazione il compenso sarà quello stabilito dalla percentuale prevista dal 

Bando (2% del finanziamento); si precisa inoltre che nel caso in cui il progetto non fosse autorizza-
to, non sarà dovuto alcun compenso per le attività svolte; 

Si ricorda che le attività relative all' incarico dovranno essere svolte al di fuori del proprio orario di  
servizio.  

Presentazione delle domande 
Gli interessati al conferimento dell’incarico di progettazione dovranno presentare la do-

manda compilando il modello allegato entro le ore 14,00 del giorno 2 Settembre 2015 alla 
segreteria dell’Istituto. 

Ai fini della selezione, alle domande dovrà essere allegato un curriculum vitae redatto in 
formato europeo e la copia di un documento d’identità. Le dichiarazioni dei requisiti, qualità 
e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del 
Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 
445. 

Selezione delle domande 
La selezione e valutazione delle domande sarà operata dal Dirigente scolastico sulla base dei 
criteri di valutazione dei titoli indicati nella tabella riportata nell’allegato C al presente avviso 
che dovrà essere compilata da ciascun candidato e a llegata alla domanda d’incarico, 
pena l’esclusione dalla selezione. 

Le attività di cui sopra al punto 1) dovranno essere portate a termine entro il 9 ottobre p.v. In caso 
di approvazione del progetto il candidato deve impegnarsi a rispettare le scadenze previste 
dall'avviso in oggetto. 

F.to Il Dirigente Scolastico   

(dr. Nicola Fraddosio) 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale «Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020 

 
 
 
 



  

Domanda di partecipazione alla selezione-esperti 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/ nato/a_____________________________________ prov._____ 

e residente in _____________________________ via_______________________________ 

CAPC________________ C.A.P. ________città ________________tel ____________________ 

Codice Fiscale______________________________________________________________  

Indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________ 

CHIEDE  
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per l’incarico di progettista nell’ambito delle attivi tà pre-

viste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma Operativo Nazionale “Compe-

tenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo per lo sviluppo Regionale - prot. n. AOO-

DGEFID/9035 del 13/07/2015 

 

A tal fine allega il proprio curriculum vitae in formato europeo e la copia di un documento d’identità. Dichiara, 

sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei 

requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo 

Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

DATA ____________ FIRMA _______________________ 
 
 
 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per 
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente contratto.  
 
FIRMA __________________________ 



 All. C   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale «Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020 

Anno Scolastico 2015 -16 
La/Il sottoscritt_ ____________________________________________, compila sotto la 
propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione, autocertificandone la 
rispondenza ai titoli in suo possesso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445del 28/12/2000. 

 
 

Competenze Punti Punteggio auto dichiarato 
dichiarato 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica 5  

Laurea triennale 3  

Altri titoli culturali specifici attinenti all’incarico (Perfezionamenti 
Master, Dottorati di ricerca, Specializzazioni) 
 
 

2 per ogni titolo 
Max. 8 

 

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, ecc.) 2 per ogni titolo 
Max. 6 

 

Partecipazione in qualità di docente a corsi di formazione (non 
inferiore a 10 ore) attinenti alla figura richiesta 

2 per ogni esperienza 
Max. 10 

 

Partecipazione in qualità di discente a corsi di formazione (non 
inferiore a 10 ore) attinenti alla figura richiesta 

1 per ogni esperienza 
Max. 5 

 

Esperienze precedenti come progettista di laboratori PON-FESR 3 per ogni esperienza 
Max. 9 

 

Esperienze precedenti come collaudatore di laboratori PON-FESR 2 per ogni esperienza 
Max. 6 

 

 
Firma per convalida del punteggio dichiarato : 
 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota Bene: la mancata compilazione della tabella e la relativa firma della stessa, comporterà l’esclusione dalla partecipazione al Bando 


