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prot. n. 1541/C12 
del 31 marzo 2014       
 

Ai Docenti  
Al DSGA 
SEDE 
 
All’ Albo 
Al Sito Web 

 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE 
 
 
 

Oggetto:Reclutamento di n. 1 docente Interno con incarico di progettista  

 
Il Dirigente Scolastico, 

 

VISTA la legge 241/90 in materia di trasparenza amministrativa; 
VISTO il decreto interministeriale n. 44 dell’ 1 febbraio 2001 – Regolamento concernente l’ordinamento 
           contabile degli istituti scolastici; 
VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 recante misure urgenti in materia di istruzione, 
 università e ricerca ed, in particolare, l’articolo 11, convertito nella Legge 8 novembre 2013, 
 n.128, con il quale è stata autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell’anno 2013 e di euro 10 
 milioni nell’anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, 
 prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless per 
 l’accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali; 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 ottobre 2013, n. 804, 

 registrato alla Corte dei Conti il 12.11.2013, reg.14, fgl. 156, con il quale è stato previsto il 
 finanziamento di progetti, presentabili dalle Istituzioni scolastiche secondarie, per la realizzazione 
 o il potenziamento di servizi di connettività wireless,finalizzati all’accesso a materiali didattici e 
 contenuti digitali; 
VISTO l’avviso del Direttore generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi n. 2800 del 
 12.11.2013 con il quale, in attuazione delle direttive contenute nel DM 12 settembre 2013, n. 104, 
 sono stati disciplinati modalità, termini, requisiti necessari e tutte le ulteriori specifiche relative ai 
 progetti da presentare da parte delle Istituzioni scolastiche ed, in particolare, l’art. 4 commi 2 e 3, 
 che descrivono le aree in cui devono rientrare i progetti e le relative soglie  massime di 
 finanziamento; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 1.3 del 19/11/2013; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5.1 del 5/12/2013; 

VISTA la nota n. 3559 del 19/12/2013 del MIUR che stabilisce la graduatoria finale dei progetti 
 approvati; 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, prot. n.463 del 31 gennaio 2014, di assunzione in bilancio 
 dell’ammontare assegnato al progetto “Wi-Fi in Aula” Tipologia B -Ampliamento dei punti di 
 accesso della rete Wi-Fi, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati, 
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 pari a € 7920,00, per l’avvio delle procedure amministrative e gestionali conseguenti, previa 
 delibera del Consiglio di Istituto; 
VISTA la delibera del C.d.I. n. 6.1 del 31 gennaio 2014; 
VISTI i criteri di selezione, approvati dal Consiglio di Istituto, 

 
                  E M A N A 
 
Il presente bando di selezione interna per titoli comparativi alfine di individuare e reclutare n. 1 docente interno 
con incarico progettista per il progetto di seguito specificato: 

Wi-Fi in Aula” Tipologia B - Ampliamento dei punti di accesso della rete Wi-Fi, con 
potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati 
 L’esperto Progettista dovrà essere fornito di comprovate esperienze che ne attestino le competenze nel 
settore della progettazione. 
Il Progettista avrà il compito di:  

 Svolgere un sopralluogo nei locali interessati,  valutarne la rispondenza alla destinazione d’uso e 
predisporre eventuali correttivi.  

 Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti delle dotazioni tecnologiche e dei servizi connessi 
all’attuazione del progetto finanziato tramite il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), 
ovvero tramite Convenzioni ex articolo 26 della legge n. 488 del 1999, gestite da Consip, per conto del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art.328, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 ovvero altri mercati elettronici istituiti ai sensi del predetto articolo 328. 

 Predisporre  del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine della relativa individuazione della 
ditta (o delle ditte) aggiudicataria (aggiudicatarie) della gara (o delle gare).  

 Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato. 

 Verificare i documenti concernenti la consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto specificato nel 
Bando o nei Bandi) di gara indetto (o indetti) dall’Istituto.  

 Eseguire un controllo integrale dei beni acquistati. 

 Redigere un registro riguardante la propria attività. 

 Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per far fronte a tutte le problematiche relative alla realizzazione del 
progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione dello stesso, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 Seguire il progetto fino all’installazione e certificazione della rete wireless e degli apparati connessi.. 
 
CANDIDATURA  
Gli aspiranti all’incarico dovranno produrre la Domanda di partecipazione (ALLEGATO 1), con l’Informativa Privacy 

riguardante l’autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 
giugno 2003. (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Curriculum vitae in formato europeo 
(ALLEGATO 2) e la Tabella di autovalutazione dei titoli (ALLEGATO 3).  
Inoltre, la domanda dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è in alcun modo collegato a ditte o 
società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto unitamente ad ogni eventuale documentazione a 
supporto. 
 
La modulistica viene resa disponibile presso  gli Uffici  Amministrativi e pubblicata sul sito  web istituzionale 
www.itimarconinocera.org – Albo Pretorio e dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo, in busta chiusa, presso l’ufficio 
di protocollo dell’Istituto sito in via Atzori n. 174, entro e non oltre le ore 14:00 del 7/04/2014 specificando, sulla 

busta  indirizzata al Dirigente Scolastico, la dicitura: 
 
 

 

http://www.itimarconinocera.org/
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CANDIDATURA PROGETTISTA 

Progetto: Wi-Fi in Aula” Tipologia B - Ampliamento dei punti di accesso della rete Wi-Fi, con 
potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati 

 
 

Il mancato arrivo e la mancata consegna delle istanze entro la suddetta data causeranno l’esclusione dalla 
selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati e l’assenza degli allegati sopra richiamati 
comporteranno la non accettazione della domanda. 
 
I curricola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 
 
PROGETTISTA 

 Titolo Punteggi Totale 

1 Laurea Tecnologica/Scientifica  Punti 8  

2 Certificazione Informatiche Punti 2  

3 Master specifici  Punti 2 per ogni Master            (max 4 punti)  

4 Dottorati di ricerca  Punti 1 per ogni Dottorato        (max 2 punti)  

5 Corsi di perfezionamento specifici  Punti 1 per ogni Corso             (max 2 punti)  

6 Esperienze pregresse – Progettista Punti 4 per ogni Esperienza  (max 40 punti)      

7 Esperienze pregresse – Collaudatore Punti 3 per ogni Esperienza  (max 30 punti)      

  TOTALE  

 
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con maggiore età anagrafica.  
La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno prodotte da una 
commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico utilizzando i parametri riguardanti l’azione specifica, 
allegati nel presente bando.  
 
ATTRIBUZIONE INCARICO  

Gli incarichi saranno attribuiti anche alla presenza di una sola domanda, a patto che il curriculum del candidato sia 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi prescelti con la graduatoria di merito mediante 
affissione all’Albo e la pubblicazione sul Sito web istituzionale. E’ ammesso reclamo e ricorso alla graduatoria entro 
5 giorni dalla pubblicazione della stessa. In caso di rinuncia alla nomina di esperto Progettista, da comunicare 
immediatamente all’Istituto per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.  
L’attribuzione avverrà tramite contratto secondo la normativa vigente.  
 
COMPENSO  
L’attività dell’esperto Progettista sarà retribuita per le ore effettivamente prestate e documentate per un massimo di 
€ 700,00 (pari a 40 ore n.d.r.). 
Il compenso sarà corrisposto solo a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento previsto. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Tutti i dati personali, di cui l'Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente 
procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e della normativa vigente. La presentazione 
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli 
eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla conservazione delle domande e 
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.  
 
Nocera Inferiore, 31 Marzo 2014        Il Dirigente Scolastico 
              prof.ssa Paola Anna Gianfelice 


