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CUP B96J15001000007      

Prot n. vedi segnatura                                                            Rimini, vedi segnatura

All’Albo

Agli A1

Ogge3o: Avviso di selezione personale interno proge1sta e collaudatore per la realizzazione, ampliamento, adeguamento delle

infrastru3ure di rete LAN/WAN – Proge3o: 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-162 

Il Dirigente Scolas?co

VISTO  il  Decreto Legisla9vo 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

ges9one amministra9vo-contabile delle is9tuzioni scolas9che";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle is9tuzioni scolas9che;

VISTI  i Regolamen9 (UE) n. 1303/2013 recan9 disposizioni comuni sui Fondi struDurali e di inves9mento europei, il Regolamento

(UE) n. 1301/2013 rela9vo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 rela9vo al Fondo

Sociale Europeo;

VISTO il PON - Programma Opera9vo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambien� per l’apprendimento”

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’obieFvo /azione –

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci dida�ci innova�vi” –

Azione 10.8.1  Interven� infrastru urali  per  l’innovazione tecnologica,  laboratori  professionalizzan� e per l’apprendimento delle

competenze chiave”.  -  del PON ” Programma Opera�vo Nazionale 2014IT05M2OP001“  per la scuola – competenze e ambien� per

l’apprendimento” di autorizzazione all’avvio delle a�vità per la realizzazione del proge o “Io speriamo che me la cablo” e l’inizio

dell’ammissibilità dei cons9 per un importo pari ad €. 18.500,00 ed il rela9vo finanziamento;

VISTA la delibera di adesione del Collegio dei Docen9 del 01/09/2015 al progeDo “Io speriamo che me la cablo” di cui all’Avviso

Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 aDraverso la presentazione di apposito Piano;

VISTA la Delibera di adesione del Consiglio d’Is9tuto n. 60 del 03/09/2015, e l’inserimento del progeDo “Io speriamo che me la ca-

blo” nel piano dell’offerta forma9va per l’a.s. 2015/16;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Is9tuto n. 85 del 27/01/2016, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016,

nel quale è inserito il ProgeDo autorizzato “Io speriamo che me la cablo”;

VISTO  il  decreto dirigenziale  prot.  1162/4.1.a del  09/02/2016 di  assunzione a bilancio  della  somma di  €.  18.500,00 riferita  al

progeDo  per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastruDure di rete LAN/WLAN autorizzato e finanziato;

VISTO il regolamento d’is9tuto delibera n. 87 del 27/01/2016 che disciplina la modalità di selezione del personale esperto;

TuDo ciò visto e rilevato, che cos9tuisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA

La necessità di  procedere,  tramite avviso di selezione interna rivolto  al personale docente e non docente  di questa Is9tuzione

scolas9ca in possesso di requisi9,  all’individuazione di n. 1 figura per lo svolgimento dell’a1vità di proge1sta e n. 1 figura per

quella di collaudatore nell’ambito del progeDo “Io speriamo che me la cablo” per la realizzazione della rete LAN/WLAN progeF

PON-FESR 10.8.1.A2 (Avviso n. 9035 del 13/07/2015 per l’ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE DI RETE LAN E WLAN) da impiegare

nella realizzazione del Piano Integrato di Is9tuto per le seguen9 aFvità:

-Scuola dell’infanzia “V. Gambalunga”

-Scuola primaria "L. Ferrari"

Via Gambalunga 106

47921 Rimini

Tel. e fax 0541 22611 (prim). - 52043 (inf.)

Scuola primaria "E. De Amicis"

Via Crispi 101

47923 Rimini

Tel. e fax 0541 55183

Scuola primaria "Griffa"

Via M. Griffa 18

47921 Rimini

Tel. e fax 0541 390694

Scuola primaria "To9"

Via Covignano 13

47923 Rimini

Tel. 0541 784144

Scuola sec. st. di 1° gr. "Panzini"

Largo Gramsci 3/4

47921 Rimini

Tel. 0541 782375 fax 784796
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A1vità  1) PROGETTISTA,  ObieFvo/Azione:  La progeDazione consta delle aFvità propedeu9che all'indizione della  procedura  di

evidenza  pubblica  e  alla  predisposizione  del  rela9vo  capitolato  tecnico  per  l’acquisto  dei  beni,  nonché  delle  operazioni  di

aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piaDaforma. 

A1vità 2) COLLAUDATORE, ObieFvo/Azione: Il collaudo consiste nella verifica della completezza e del correDo funzionamento delle

aDrezzature che sono state acquistate e installate per il progeDo. 

Per tali incarichi saranno successivamente definite le modalità del compenso.

Si precisa che, ai sensi del regolamento, le aFvità di progeFsta e collaudatore sono incompa9bili. Prerequisito inderogabile sarà il

possesso delle competenze informa�che, re� Lan e WLan, uso delle nuove tecnologie nell’ambito della dida�ca.

Compenso orario: per il personale docente: € 23,23 lordo stato 

per il personale amministra9vo: € 19,24 lordo stato 

per il personale coll. Scolas9co: € 16,59 lordo stato 

La selezione tra tuDe le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolas9co in base ai 9toli, alle competenze

e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e punteggi di seguito specifica9: 

A. Titoli di studio: 

laurea in Ingegneria o architeDura  pun9 10 

laurea in altra materia pun9 5 

B. Titoli dida1ci culturali: 

per ogni corso di aggiornamento/9tolo specifico in materia informa9ca pun9 4 

fino a un massimo di 12 pun9 

C. A1vità professionale: 

anzianità di servizio (per ogni anno – almeno 180 gg. – di ruolo e pre-ruolo   pun9 3 

per ogni esperienza di collaborazione Universitaria, associazioni professionali, En9 di ricerca su materie ineren9 il presente progeDo

pun9 1 

per ogni anno di esperienza in qualità di formatore su materie informa9che    pun9 1 

per ogni esperienza professionale anche in ambito extrascolas9co inerente il  presente progeDo (progeDazione re9  LAN/WLAN)

pun9 5 

Questa Is9tuzione Scolas9ca si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.

Non verranno tenute in considerazione preceden9 esperienze nella realizzazione di progeF PON. 

Il termine per la presentazione dell’istanza, debitamente firmata e corredata dal curriculum vitae in formato europeo, viene fissato

per le ore 10,00 del giorno 29/02/2016.

L’istanza dovrà pervenire brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Is9tuzione Scolas9ca. L’aDribuzione dell’incarico avverrà

tramite provvedimento scriDo.

Il progeDo dovrà essere presentato entro 5 giorni dal conferimento dell’incarico. 

Il compenso sarà commisurato al numero di ore effeFvamente svolte, al di fuori dell’orario di servizio, risultan9 da apposito registro

di presenza. 

Ai  sensi  del  D.lgs.196/2003 i  da9  personali  forni9  dagli  aspiran9  saranno  raccol9  presso  l’Is9tuto  per  le  finalità  streDamente

connesse alla sola ges9one della selezione. I medesimi da9 potranno essere comunica9 unicamente alle amministrazioni pubbliche

direDamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.

L’interessato gode dei diriF di cui al citato D.Lgs. 196/2003.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’is9tuto e al sito web, area “Amm. Trasp” e “PON”.

    Il Dirigente Scolas9co

Prof.ssa Lorella Camporesi
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