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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!

C.F. 93437840726

Prot. N 2445 B/15-A/40

Bari, 4 aprile 2016


Al personale interno della Scuola




A tutti gli interessati

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Bari


All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
(e-mail direzione-puglia@istruzione.it)


All’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari
(e-mail usp.ba@istruzione.it)


Al Sig. Sindaco del Comune di Bari
(e-mail urp@comune.bari.it)

 Alla Regione Puglia
(e-mail quiregione@regione.puglia.it)



All’Albo dell’Istituto
SEDE

Al sito Web dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
il D.M.44/2001 recante norme sull’ordinamento contabile degli istituti scolastici;
il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;
il D.P.R 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia
dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività
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VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTE

VISTA

VISTA

cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali
(P.O.N.);
il D.P.R. 196/2008 disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione
la nota prot. AAOODGEFID n.1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”
Il Regolamento (CE) 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) ed il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il testo del Programma Operativo Nazionale 201IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952 del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
la necessità della scuola di realizzare le infrastrutture di rete LAN/WLAN anche per
rispondere meglio alle esigenze della scuola così come previsto dal DDL c.d. “Buona Scuola”;
la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015- Fondi Strutturali Europei
relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola Competenze ed ambienti per
l’apprendimento 2014.2020”. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
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 professionalizzanti
e per l’apprendimento di competenze chiave”
Le note del MIUR prot. N. AOODGEFID/30611 del 23 /12/2015 e n. AOODGEFID/1655 del
14/01/2016 relative alla pubblicazione della graduatoria di valutazione delle proposte
progettuali presentate e successivi aggiornamenti;
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1715 del 15/01/2015 relativa all’autorizzazione dei
progetti e impegni di spesa Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola Competenze ed ambienti per l’apprendimento 2014.2020”..
la nota USR per la Puglia prot. N. AOODRPU/812 del 25/01/2016 divulgativa della nota prot.
N. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016: autorizzazione dei progetti e impegni di spesa;
COMUNICA

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di ESPERTO PROGETTISTA INTERNO/ESTERNO
per l’attuazione del seguente progetto:
10.8.1.A1FESR PON-PU-2015-291 per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II
Infrastrutture
per
l’istruzione,
per
un
totale
autorizzato
di
Euro
18.500,00
(DICIOTTOMILACINQUECENTO/00).
L’avviso di procedura è rivolto al personale interno ed esterno.
Art.1- ENTE APPALTANTE
ISTITUTO COMPRENSIVO “JAPIGIA I – VERGA CENTRALE”
Via Peucetia n.50
70126 Bari (BA)
Tel.: 0805530943/0805541991 Fax: 0805524042
E-Mail: baic88400x@istruzione.it
Pec: baic88400x@pec.istruzione.it
Art.2- DESTINATARI DELL’INTERVENTO
Sono destinatari dell’intervento i plessi dell’Istituto Comprensivo “Japigia 1 – Verga Centrale” di Bari:
1. Scuola Infanzia plesso San Francesco;
2. Scuola Primaria plesso San Francesco;
3. Scuola Infanzia plesso Don Orione;
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4. Scuola Primaria plesso Don Orione;
5. Scuola secondaria di 1° grado plesso Verga.
Art. 3 – PRESTAZIONI RICHIESTE
L’Esperto Progettista dovrà:
1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei plessi e dei locali destinatari dell’intervento;
2. Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;
3. Ricoprire il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art.90 del D.Lgs.
81/08;
4. Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, tenendo conto delle indicazioni del Dirigente
Scolastico, mediante lo svolgimento dell’insieme di attività propedeutiche all’indizione della
procedura di acquisizione di beni e servizi ed alla predisposizione del relativo capitolato tecnico,
nonché alla predisposizione del quadro comparativo delle offerte, al fine di individuare la migliore
sia sotto il profilo quantitativo che economico ovvero, nel caso ci si avvalga delle procedure
inerenti al MEPA attraversa la piattaforma CONSIP, provvedere alla realizzazione ed alla stesura
della relativa RdO;
5. Registrare nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON, i dati relativi al Progetto;
6. Provvedere alla compilazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero
necessarie;
7. Redigere i verbali relativi alla Sua attività;
8. Collaborare con il Dirigente Scolastico ed il 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.

Art. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le aspiranti interessati dovranno produrre istanza al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
“Japigia 1 – Verga Centrale” in via Peuceti n.50 – Bari, entro, e non oltre, le ore 12.00 del giorno
14/04/2016 a mezzo raccomandata postale, PEC o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata o
eventualmente consegnata brevi manu presso la segreteria dell’istituto scolastico.
Ai fini dell’accettazione delle offerte e per non ritardare le successive operazioni di aggiudicazione
della gara, si fa presente che il termine fissato è quello entro cui le offerte dovranno essere materialmente
giacenti presso la sede scolastica appaltante. Resta espressamente stabilito che, ai fini del termine di
presentazione dell’offerta, farà fede il timbro di ricezione a protocollo apposto sul predetto plico dalla
segreteria di questo Istituto. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente che, pertanto, non
potrà sollevare riserve o eccezione alcuna, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giungesse a
destinazione e in tempo utile.
Si specifica inoltre che l’apertura delle buste avverrà mediante seduta pubblica il 10/04/2016 alle
ore 12,00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico.
Il plico, indirizzato al Dirigente Scolastico del Istituto Comprensivo “Japigia I – Verga Centrale” –
via Peucetia n.50 – CAP 70126 Bari (BA), dovrà recare la seguente scritta:
NON APRIRE
“Candidatura Esperto Progettista interno” Progetto 10.8.1.A1FESR PON-PU-2015-291”
Oppure
“Candidatura Esperto Progettista esterno” Progetto 10.8.1.A1FESR PON-PU-2015-291”
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CIG Z2219412BC
CUP D99J16000430007
Il plico di cui al precedente punto dovrà essere chiuso con cera lacca o nastro adesivo e dovrà contenere,
curriculum Vitae redatto obbligatoriamente e rigorosamente in formato europeo con l’indicazione dei titoli,
delle esperienze professionali possedute e certificate, pena l’esclusione. Dovrà inoltre contenere:
1. l’allegato A (domanda) e dichiarazione Privacy;
2. l’allegato B (scheda titoli);
3. fotocopia firmata del documento di identità in corso di validità;
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso;
 di non essere mai stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi
in materia fiscale;
 di essere in possesso di certificate competenze e/o esperienze professionali maturate nel settore
richiesto, prima della la presente comunicazione;
 eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, per i fini e gli scopi relativo
all’incarico, ai sensi del D.Lvo 196/03
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 (ovvero come dichiarazione di
responsabilità) e devono recare in calce la firma dell’aspirante, pena l’esclusione della domanda.
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati
Art.5 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Sarà motivo di esclusione riguardo alla presentazione delle istanze:
 le istanze pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione;
 le istanze formulate per telegramma;
 le istanze pervenute dopo il termine indicato, anche se sostitutive o integrative di quella inviata in
tempo utile;
 la mancanza, anche parziale, di un solo documento e/o dichiarazione.
Si rammenta agli aspiranti partecipanti l’incompatibilità a presentare domanda agli appartenenti ai gruppi
di valutazione PON, ai dipendenti di società che intendono partecipare al bando di gara relativo al progetto
in questione.
Resta inteso che:
• la Scuola non restituirà nessuno dei plichi recapitati, né alcuno dei documenti in essi contenuti,
neppure dopo la procedura concorsuale.
• è consentita la comunicazione di revoca dell’istanza che avrà efficacia solo nel caso in cui essa
pervenga prima del recapito del plico. In tal caso il plico verrà restituito a persona preventivamente
designata dal concorrente.
• non saranno prese in considerazione istanze condizionate, espresse in modo indeterminato e/o
prive, anche parzialmente, della documentazione richiesta.
ART.6 - MODALITA’ DI CELEBRAZIONE DELLA GARA
L’esame delle candidature sarà demandato ad apposita commissione tecnica con numero dispari di
componenti presieduta dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore SGA.
A parità di punteggio si darà preferenza all’aspirante più giovane.
La Commissione procederà all’analisi dei curricula e all’attribuzione dei punteggi corrispondenti agli
elementi di valutazione posseduti dai candidati secondo la tabella di seguito definita.
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’albo e
sul sito dell’Istituzione Scolastica a partire dal 19/04/2016. La pubblicazione avrà valore di notifica agli
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interessati. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Il
soggetto individuato verrà avvisato personalmente unitamente al secondo classificato.
Trascorsi i termini di legge per esaminare eventuali ricorsi, si procederà all’aggiudicazione definitiva e al
formale avvio del progetto sulla piattaforma telematica. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da
comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria
Art. 7 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Le istanze saranno valutate secondo la seguente tabella:
Descrizione criteri e punti per la selezione di Esperto Progettista
TITOLI DA VALUTARE
Titoli di accesso
Si valuta un solo titolo di studio

PUNTEGGIO dei titoli max punti 20

Laurea specifica in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Informatica,
Laurea in scienze informatiche

Voto fino a 99/110
Voto da 100 a 109/110
Voto 110/110

punti 16
punti 17
punti 18

Titolo di istruzione superiore
Altri titoli valutabili
Altri titoli (specializzazione, master, dottorato di ricerca)
Certificazioni\Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche
Certificazioni inerenti la sicurezza D.Lgs. 81/08

Voto 110 e Lode
punti 20
punti 10
PUNTEGGIO altri titoli max punti 9
punti 2 (valutabili max 2 titoli)
punti 2 (valutabili max 2 certificazioni)
punti 1 (si valuta una sola certificazione)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Esperienza in progettazione su reti LAN/WLAN
Esperienza in gestione di reti LAN/WLAN

PUNTEGGIO esperienza lavorativa max 71 punti
10 punti per ogni esperienza: Max punti 40
6 punti per ogni esperienza: max punti 18

5 punti per ogni esperienza: max punti 10
Progettazione e gestione di reti LA, WLAN con più di 50 punti di lavoro
Gestione documentata di piattaforma MIUR FESR
1 punto per ogni esperienza: max punti 3
Totale punti 100

Art. 8 – ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente
Scolastico e con il Direttore SGA.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai
sensi dell’articolo 69 R.D. N. 827 del 23/5/1924. L’attribuzione avverrà tramite un contratto di prestazione
d’opera ai sensi dell’art.40, co. 2, del D.I. n,44/2001.
Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni Pubbliche o da Istituzioni Scolastiche, dovranno essere
autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione
(art.53 del D.Lgs 165/01).
Il costo per l’attività svolta dal progettista è pari ad Euro 41,32 ORARIE per un totale massimo di Euro
370,00 omnicomprensivo. Il costo verrà rapportato alle ore svolte opportunamente documentate. La
liquidazione del trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato avverrà a conclusione
delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei relativi fondi comunitari da parte del MIUR. Pertanto
nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà
dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a TFR.
Art. 9 - INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 si informa che:
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a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura
di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza.
b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico.
e. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli
assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione
delle istanze.
f.

I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03.

Bari, 04 aprile 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia ROSSINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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ALLEGATO A
Domanda di partecipazione per la selezione degli esperti interni/esterni
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ I.C. JAPIGIA 1 – VERGA CENTRALE
Via Peucetia n.50
70126 Bari

Il/la

sottoscritto/a

…………………………………………….…………………………………………………………………………………

Codice fiscale………………………………………………………………….. nato/a a .…………………………………………………………
il…………….…………………

e

residente

in………………………………………………………Prov……………………Via

..…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...
cap…………..….………tel……………..……………………..……………....cell. …………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………...…………….…………….....
in riferimento al bando pubblico per il reclutamento di un docente esperto come da bando prot.
n………………………. del …………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per titoli comparativi per l’attribuzione dell’incarico di Esperto
progettista nel PON Obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 A1FESR PON-PU-2015-291 - Classi interattive
A tal fine dichiara sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 – consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci e/o non conformi al vero, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento - quanto segue:
(Barrare la casella che interessa)


di essere cittadino ………………………………………………………………………...



di essere in godimento dei diritti civili e politici;



di essere dipendente di pubbliche amministrazioni :…………………………………….



di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche;



di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al
casellario giudiziario;
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Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; la propria disponibilità a svolgere
l’incarico senza riserva secondo il calendario e l’orario più funzionale all’organizzazione scolastica;

 di essere iscritto all’albo professionale………………………………………………………………………con decorrenza
dell’iscrizione:………………………………………………………………….e

sede

dell’Albo:………………………………………………….;



di essere in possesso dei titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio allegata al bando;
di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta attraverso il sistema informativo
“Gestione PON” dell’INDIRE;

Allegati:
1.
curriculum vitae mod. europeo (contenente esclusivamente i titoli comprovanti il possesso delle
competenze richieste e attinenti al ruolo della figura professionale prescelta), debitamente
sottoscritto;
2.
fotocopia firmata del documento di identità in corso di validità;
3.
…………………………………………………….;
4.
……………………………………………………..
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal
bando di selezione.
Bari,……………………………………………….

Firma del dichiarante

……………………………………………………………

Il sottoscritto, ai sensi delle legge 196/03, autorizza l’I.C. “Japigia 1 – Verga Centrale” di Bari al
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Bari,……………………………………………….

Firma del dichiarante

……………………………………………………………
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ALLEGATO B
PON Obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 A1FESR PON-PU-2015-291 - Classi interattive
Candidato: Cognome__________________________________Nome________________________________
Descrizione criteri e punti per la selezione di Esperto Progettista
TITOLI DA VALUTARE

PUNTEGGIO

Titoli di accesso
Si valuta un solo titolo di studio

PUNTEGGIO dei titoli max punti 20

Laurea specifica in Ingegneria
Elettrica, Elettronica o Informatica,
Laurea in scienze informatiche

Voto fino a 99/110

punti 16

Voto da 100 a 109/110

punti 17

Voto 110/110

punti 18

Voto 110 e Lode

RISERVATO
AL
CANDIDATO

RISERVATO
ALLA
SCUOLA

punti 20

Titolo di istruzione superiore

punti 10

Altri titoli valutabili

PUNTEGGIO altri titoli max punti 9

Altri titoli (specializzazione, master,
dottorato di ricerca)

punti 2 (valutabili max 2 titoli)

Certificazioni\Attestati CISCO CCNA
inerenti Reti informatiche

punti 2 (valutabili max 2
certificazioni)

Certificazioni inerenti la sicurezza
D.Lgs. 81/08

punti 1 (si valuta una sola
certificazione)

ESPERIENZA LAVORATIVA

PUNTEGGIO esperienza lavorativa
max 71 punti

Esperienza in progettazione su reti
LAN/WLAN

10 punti per ogni esperienza: Max
punti 40

Esperienza in gestione di reti
LAN/WLAN

6 punti per ogni esperienza: max
punti 18

Progettazione e gestione di reti LA,
WLAN con più di 50 punti di lavoro

5 punti per ogni esperienza: max
punti 10

Gestione documentata di
piattaforma MIUR FESR

1 punto per ogni esperienza: max
punti 3
Totale punti 100

Data________________________________

Firma___________________________________________________
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