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Prot.650 FP/B15      Cisterna 26 Gennaio 2016 

      Alla Personale della scuola 

                                AL Sito web dalla scuola  

                                All’Albo Pretorio  

                   Agli atti PON/FESR 

      

Oggetto:  Avviso di selezione per l’individuazione del Progettista  e predisposizione del 

capitolato tecnico PON 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-  

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Sotto-azioni poste a bando  (PROGETTO).10.8.1.A  DOTAZIONI TECNOLOGICHE E AMBIENTI 
MULTIMEDIALI. Tipo Modulo 10.8.1.A1 Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN.  

CUP:F57B16000010006  - COD. IDENTIFICATIVO 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-78 – TITOLO 
MODULO “FANS OF THE NET” 

La Dirigente Scolastica 
Visto Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR), che ha ricevuto 
formale approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014; 

Visto l’Avviso pubblico del MIUR rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, pubblicato con nota Prot.n. 
AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio 2015 avente per oggetto  
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR):    

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
 
Vista la tipologia di sottoazione (10.8.1.A1 da realizzare su tutte e sei le sedi scolastiche scelta dagli Organi 
Collegiali, che comporta una mole di lavoro molto articolata; 
 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 02/09/2015 e quella del Consiglio d’Istituto del 03/09/2015 
relative alla approvazione del progetto finalizzato alla sotto-azione 10.8.1.A Tipo Modulo 10.8.1.A1 
Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN. 
 
Viste  le  “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei” 2014/2020; 

http://www.icvolpi.gov.it/


Visto il D.P.R n°275/99, Regolamento dell’Autonomia 
Vista la nota ministeriale prot. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 di autorizzazione del progetto ed 
impegno di spesa a valere sulla suddetta circolare assunta con prot.  n° 649 del 26/01/2016; 

Avvisa 
Il personale scolastico che si rende necessario reperire personale qualificato al quale assegnare l’incarico di 
PROGETTISTA per la realizzazione  dell’Obiettivo specifico –10.8--    Azione 10.8.1.A 

 
 
 della progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 
 dovrà provvedere a tutte le attività propedeutiche, all’indizione della procedura a evidenza 

pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi; 
 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
 registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON , i dati relativi al Piano 

FESR; 
 provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti 

ed eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si rendessero necessarie; 
 redigere i verbali relativi alla sua attività ; 
 dovrà collaborare con la Dirigente Scolastica e con la D.S.G.A per tutte le problematiche relative al 

Piano FESR , al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività. 

CRITERI DI SELEZIONE Possono partecipare i docenti a tempo Indeterminato in servizio nell’ a.s. 
2015/2016 presso l’ istituzione scolastica che non abbiano presentato domanda di mobilità e che 
non siano soprannumerari, in possesso dei requisiti richiesti. La selezione del Progettista sarà 
effettuata in base ai seguenti criteri: a) Esperienza in progettazione – RETI WIRELESS – CLASSI 2.0 e 
conoscenza della piattaforma informatica MIUR . Punti 1 per ogni tipologia di esperienza. b) Titoli 
specifici comprovanti competenze informatiche. Punti 0,50 per ogni titolo. A parità di punteggio si 
terrà conto dell’anzianità di servizio. 
Per tutte le operazioni svolte il docente stilerà apposito verbale, indicando inizio e fine lavori. 
Il compenso orario, secondo quanto stabilito nelle Linee Guida e norme per la realizzazione degli interventi, 
a rendicontazione approvata, sarà corrisposto se le ore saranno effettivamente prestate. 
Per il predetto impegno, è previsto un compenso lordo massimo di €. 370 pari al  2% dell’importo 
complessivo autorizzato. 

 
  non oltre il giorno 10 Febbraio 2016 ore 12,00 o anche on line sito della scuola 

ltic838007@istruzione.it. 
 

La Dirigente Scolastica 
                                                                            Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 , Dlgs 39/93)  

 
 
 

mailto:ltic838007@istruzione.it


 
 
 
         

  

          Alla Dirigente scolastica 

          Dell’I.C. Volpi di 

          Cisterna di Latina 

 

 

 

 


