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Prot. 

Data 

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 2014IT05M20P001 "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. 85 del  28/10/2015 con la quale è stato approvato 

il POF per l'anno scolastico 2015-16 

Visto la nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 1771 del 20/01/2016 di approvazione 

dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione del PON - " Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — competenze e ambienti per 

l'apprendimento ed il relativo finanziamento; 

Vista la delibera 9 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio 

finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della 

attività di progettista nell'ambito del Progetto “Fondi strutturali Europei – PON per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finalizzato 

all’ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN azione 10.8.1. 

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 “Fondi 

strutturali Europei – PON per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finalizzato all’ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN da impiegare nella realizzazione del 

Piano Integrato di Istituto per la/e seguente/i attività: 
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Esperto progettista Obiettivo/Azione: 10.8.1. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 14 del giorno venerdì 4 

marzo 2016 brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.  

L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

Profilo dell’esperto progettista: 

 Provvedere alla progettazione della realizzazione/ampliamento della rete Lan/Wlan sede Pertini 

Viale Cavour, 267. 

 Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite 

dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione di una gara d’appalto. 

 Registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al Progetto 

Fondi strutturali Europei – PON infrastrutture rete LAN/WLAN. 

 Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 

necessarie. 

 Redigere il capitolato d’appalto completo delle schede tecniche e quant’altro necessario a 

raggiungere gli obiettivi preposti nel progetto. 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

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: 

 Punteggio di laurea in informatica 

o ingegneria informatica/diploma 

di scuola secondaria superiore in 

indirizzo informatici: 

 Punti 5 laurea 

 Punti 2 diploma 

 

 Esperiente in progettazione e 

realizzazione di reti per istituzioni 

scolastiche all’interno di progetti 

finanziati dal MIUR 

 Punti 1 per ogni 

esperienza  

Max 3 punti 

 Esperienze di gestioni di reti e 

laboratori informatici nelle 

istituzioni scolastiche 

 Punti 1 per ogni anno 

di esprienza 

Max 3 punti 

 Esperienze PON precedenti 

come valutatore, facilitatore, tutor 

di coordinamento logistico-

orgnizzativo 

 Punti 1 per ogni anno 

di esperienza 

Max 3 punti 
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A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicato nel sito 

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 misura del compenso è stabilita in minimo € 80,86 omnicomprensivi e sarà commisurata all'attività 

effettivamente svolta. 

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 è pubblicato sul sito web dell’'istituto www.pertini.lucca.gov.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Daniela Venturi) 


