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Prot. n. 251 B1/13        Laveno M., 06.02.2015 

Al personale dell’Istituzione Scolastica 

  All’Albo d’Istituto 

Al Sito Web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

del lavoro alle dipendenze della 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 nota MIUR Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la presentazione delle 

proposte relative al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola 

competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2010 Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN;  

VISTA  la  Delibera  del  Collegio Docenti   n.  10 del  06/10/2015;   

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  77 del  07/10/2015;  

VISTO che l’Istituto Comprensivo “G.B. Monteggia” ha inoltrato la propria candidatura per la 

realizzazione del progetto “Ampliamento rete LAN/WLAN”, codice identificativo progetto 

10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153; 

VISTA l’autorizzazione del progetto comunicata dal MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID/1764 

del 20/01/2016, che contiene la comunicazione circa l’impegno finanziario notificato dal 

MIUR all’USR Lombardia con nota Prot. n. AOODGEFID/1710 del 15/01/2016; 

CONSIDERATA la necessità di nominare tra il personale interno n. 1 esperto progettista per 

l’attuazione del progetto finanziato; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
EMANA 

 
il seguente avviso di selezione, mediante valutazione comparativa, per il reclutamento di n. 1 esperto 
interno per l’incarico di Progettista a cui affidare l’incarico di Progettazione esecutiva per l’attuazione del 
progetto PON/FESR “Azione 10.8.1.A2” per l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, come da 
premesse. 
Gli interessati dovranno produrre la domanda di partecipazione (allegato 1) con l’informativa Privacy 
relativa all’autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e la scheda di autovalutazione dei titoli 
(allegato 2). 
La domanda e i relativi allegati dovranno essere presentati entro le ore 12,00 del giorno 22/02/2016 brevi 
manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica oppure spediti a mezzo raccomandata 
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tramite il servizio postale. Non saranno ritenute valide le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato 
facendo fede il timbro di arrivo apposto dall’Istituto Scolastico (non fa fede il timbro postale). 
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 PUNTI 

Laurea Vecchio Ordinamento  o 
Specialistica nuovo ordinamento  

attinente alla tipologia di intervento 
(Informatica, Ingegneria elettronica). 7 

NON attinente alla tipologia di intervento 
(NON Informatica, Ingegneria elettronica). 5 

Laurea TRIENNALE nuovo o vecchio 
ordinamento  

attinente alla tipologia di intervento 
(Informatica, Ingegneria elettronica) 4 

NON attinente alla tipologia di intervento 
(NON Informatica, Ingegneria elettronica) 3 

Diploma di Scola secondaria di Secondo 
grado  

attinente alla tipologia di intervento 2 

NON attinente alla tipologia di intervento 1 

Esperienza pregressa progettazione reti 
informatiche 

 
Max 10 Punti 

Punti 2 per ogni corso 

Possesso di certificazione ECDL o 
certificazioni specialistiche attinente le reti 
informatiche 

 
Max  10 Punti  

Punti 2 per ogni certificazione 

Incarichi di “amministratore di 
sistema”. 

 
Max  20 Punti  

Punti 2 per ogni anno di incarico 

Esperienza  pregressa come progettista 
o collaudatore in progetti PON/FESR 

 
Max 5 punti 

Punti 1 per ogni progetto 
  

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato 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 degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La remunerazione per l’esperto 
PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo previsto dell’Azione autorizzata ed ammessa al 
finanziamento: n. 8,5 ore compenso orario 17,50. 
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. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto. 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marco Zago 

         la firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3, co.2, del D.lgs 39/93 


