LICEO CLASSICO STATALE “UMBERTO I”
PIAZZA G. AMENDOLA, 6 80121 NAPOLI
E.mail:napc14000p@istruzione.it, napc14000p@pec.istruzione.it, www.liceoumberto.it

Prot. n. 799/C11B

Napoli,23/02/2016

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggetto: “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 necessità della scuola di ampliare o adeguare le infrastrutture di rete LAN (Local Area
Network)/WLAN (Wireless Local Area Network) anche per rispondere alle esigenze emerse dal
passaggio da una visione di digitalizzazione intesa come infrastrutturazione, a una di Education in a
digital era così come previsto dal DDL c.d. “Buona Scuola”.
VISTO la Sotto-azione posta a bando 10.8. Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali e in particolare il
modulo 10.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati.
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 24/09/2015
VISTA l’asseganzione prot.n. DGEFID – 1705 del 15/01/2016 del finanziamento di euro 7500,00
CONSIDERATO che per avanzare la proposta del Progetto si rende necessario procedere all’individuazione
della/e figura/e professionale/i di esperto/i – esterno/i progettista/i,

EMANA
il presente bando di selezione per titoli comparativi al fine di individuare n. 1 esperto esterno progettista
per il progetto in questione:
L’Esperto PROGETTISTA dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili
competenze nel settore della progettazione specifica. In particolare è richiesta la competenza informatica
sulle reti LAN/WLAN/Wireless/VoIP e la conoscenza del codice degli appalti nella PA (D.LGS 163/2006 art.
54, 83, 91, 125),

[ D i g i t a r e

q u i ]

Per l’attribuzione dell’incarico saranno valutati, mediante la tabella allegata al presente bando (Allegato A) i
seguenti requisiti:
 Possesso di titoli culturali e professionali coerenti con l’espletamento
dell’incarico; Esperienza documentata di progettazione di:
 reti informatiche LAN/WLAN/VoIP;
 laboratori tecnologici;
 aule dotate di LIM;
 impianti con centralino telefonico VoIP;
 reti Wireless;
 server proxy con sistemi Hotspot;
 Competenze certificate inerenti le nuove Tecnologie Informatiche e Comunicative a sostegno
dell’innovazione metodologica.
Egli dovrà:
1. predisporre un Progetto, avendone verificata la fattibilità e l’efficacia, in cui indicare quanto segue :
a) obiettivi specifici che si intende perseguire (anche in termini di impatto del progetto sull’organizzazione del tempo-scuola, sulla riorganizzazione didattico-metodologica, sull’innovazione
curricolare e sull’uso di contenuti digitali nonché sulle disabilità);
b) coerenza del progetto proposto con il Piano dell’offerta formativa della scuola (POF),
specificando la presenza di progetti didattici per i quali è previsto l’uso della rete e il grado di
coinvolgimento di insegnanti e alunni nei predetti progetti
c) descrizione del progetto relativo all’ampliamento o al potenziamento della rete LAN/WLAN dei
plessi afferenti all’istituto scegliendo soluzioni in grado di ottimizzare l’utilizzo delle potenzialità offerte dalle infrastrutture di rete presenti sul territorio comunale e/o provinciale;
d) livello di copertura del sistema infrastrutturale che si intende realizzare all’esito dell’attuazione
del progetto;
e) indicazione dell’eventuale dotazione dell’istituzione scolastica di servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile (a titolo esemplificativo: registro elettronico, biblioteca/materiali didattici on line);
2. effettuare un accurato sopralluogo dei locali della scuola, affinché si possa integrare quanto esistente con
gli eventuali ampliamenti da realizzare
3. sviluppare la relativa progettazione esecutiva degli impianti, con il dettaglio degli eventuali piccoli adattamenti edilizi da realizzare;
4. provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti attraverso il relativo capitolato tecnico, secondo le
specifiche indicazioni fornite dal DSGA o dal Dirigente Scolastico,

Incompatibilità per il progettista
sono tra di loro incompatibili le attività di progettista con quelle di collaudatore, e di membro della commissione di gara per gli acquisti correlati al progetto.
Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui:
1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);
2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90);
3. art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale
dirigente dell’Area V.
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire l’apposita domanda corredata
da Curriculum vitae (pena esclusione), indirizzata al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 12.00
del 05/03/2016 con le seguenti modalità
 Attraverso mail certificata all’indirizzo: napc14000p@pec.istruzione.it
 Consegna a mano presso la segreteria in Piazza G. Amendola,6 c/o Liceo Classico Umberto I
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.

[Digitare qui] _________________________

I costi relativi all’attività, pari ad €. 100,00 onnicomprensivi, saranno rapportati a costi orari unitari e potranno riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio.
Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale,
ecc.).
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Antonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
del Decreto Legislativo n. 39/1993

Il presente bando è affisso all’albo d’Istituto, pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo
http://www.liceoumberto.it

[Digitare qui]

LICEO CLASSICO STATALE “UMBERTO I”
PIAZZA G. AMENDOLA, 6 80121 NAPOLI
E.mail:napc14000p@istruzione.it, napc14000p@pec.istruzione.it, www.liceoumberto.it

Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Classico Statale”UmbertoI”
Piazza G.Amendola, 6 80121 Napoli
Richiesta di partecipazione alla selezione di ESPERTO INTERNO/ESTERNO PROGETTISTA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ ,
nato a__________________ , il ____/____/

, C.F.|

|

|

| | |

| |

|

| | |

| | | |

|,

residente in ____________________ , via _____________________________________ , n. _______ c.a.p. ______,
Tel. __________________ , cell. __________________ e-mail __________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto interno/esterno in qualità PROGETTISTA
Ai sensi degli artt. 46 e47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n.445/2000.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
 di essere cittadino/a _________________________________________ ;
 di godere dei diritti politici;
 di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
 oppure di essere attualmente dipendente in qualità di _____________________________________
della seguente amministrazione ________________________________________________________
 di non avere subito condanne penali;
 di non avere procedimenti penali pendenti
 di aver preso visione del bando di selezione pubblica per titoli comparativi, letto i compiti dell’esperto
 di avere la piena competenza sull’utilizzo della piattaforma dei PON oltre alle legittime competenze che
si evincono dal curriculum e dai titoli allegati e autocertificati
 di non essere collegato a ditte o società che potrebbero essere interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Allegati:




Curriculum vitae redatto secondo il modello Europeo
Fotocopia del proprio documento di riconoscimento e codice fiscale
Tabella di autovalutazione Titoli (Allegato 1)

Data

In Fede
AUTOCERTIFICAZIONE

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal
codice penale e dalle leggi
speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i
contenuti del curriculum e i
titoli elencati in essi sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali.
Data ____ / ____ / _____

firma__________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente per i
fini istituzionali necessari per
l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Data ____ / ____ / _____

firma

ALLEGATO 1
Griglia di valutazione esperti esterni
Il / La sottoscritto/a _____________________________________________ compila, sotto la propria personale
responsabilità, la seguente griglia di valutazione
Titolo

Punti

Autovalutazione

 Laurea Magistrale
Informatica/Ingegneria Informatica

10

 Altra laurea AFFINE

7

 Altra laurea scientifica non attinente

5

 diploma di perito informatico
Pregresse esperienze nella realizzazione di
progetti PON FESR nella figura di cui si
ri- chiede la candidatura (max 10 pt)
 Competenze informatiche spese anche
in ambito esterno alla scuola (max 3 pt)

Punti attribuiti
dalla Commissione

1
(punti 2 per ogni incarico)
(punti 1 per ogni
esperienza)

 Specializzazioni, master o corsi di perfezionamento coerenti con l’incarico da
svolgere (max 2 pt)

(punti 1 per ogni titolo)

 Altri titoli specifici attinenti l’incarico
ri- chiesto (max 2 pt)

(punti 1 per ogni titolo)

 Eventuali pubblicazione attinenti
all’inca- rico da ricoprire (max. 2 pt)

(punti 0,5 per ogni
pubbl)

AUTOCERTIFICAZIONE
Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal
codice penale e dalle leggi
speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i
contenuti del curriculum e i
titoli elencati in essi sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali.
Data ____ / ____ / _____ firma ___________________________________________
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente per i
fini istituzionali necessari per
l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Data ____ / ____ / _____ firma

[ D i g i t a r e

q u i ]

