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Prot.n. 1360/C14

Mogliano Veneto, lì 16/02/2016

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO INTERNO/ESTERNO PROGETTISTA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014 -2020. Asse II Infrastrut ture per l'istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
CIG Z58182B232
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 risp ondere 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 10.8.1.A Dotazioni tecnolo giche 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 15/09/2015.
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto prot.n.5843/c14 del 02/09/2015.
CONSIDERATO che per avanzare la proposta del Progetto si rende necessario procedere
all’individuazione della/e figura/e professionale/i di esperto/i inter no/i – esterno/i
progettista/i,
EMANA
il presente bando di selezione per titoli comparativi al fine di individuare n. 1 esperto
interno/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
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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, 9 1, 125),
Per l’attribuzione dell’incarico saranno valutati i seguenti requisiti:
 Possesso di titoli culturali e professionali;
 Esperienza documentata su:
- reti informatiche LAN/WLAN, laboratori tecnologici;
- server proxy con sistemi Hotspot;
- Docenza di ruolo in materie attinenti il progetto (informatica);
- Esperienze lavorative attinenti al progetto;
- Esperienze di progettista, coordinatore, responsabile di sistemi informatici,
software, siti web;
- Esperienze di formazione, tutoraggio, studio applicato di siste mi informatici e
software;
- Esperienze di progettista, coordinatore, responsabile di sistemi informatici,
software, siti web;
- Competenze certificate inerenti le nuove Tecnologie Informatiche e
Comunicative a sostegno dell’innovazione metodologica.
I requisiti saranno valutati in base alla seguente tabella:
DESCRIZIONE E CRITERI

Laurea specifica in ingegneria informatica*
Laurea*
Diploma di perito informatico*
Diploma*
Docenza di ruolo in materie attinenti il progetto
(informatica)
Esperienze lavorative attinenti al progetto
Esperienze
di
progettista,
coordinatore,
responsabile di sistemi informatici, software , siti
web
Pubblicazioni
(libri-siti
web)
attinenti
all’informatica
Esperienze di formazione, tutoraggio, studio
applicato di sistemi informatici e software
Prezzo più basso**

Titoli
e
punti
12
10
09
07
1 xa.sc.

Punteggio
inserito dal
candidato

Punteggio
massimo
12
10
09
07
05

1 x esp.
1 x esp.

05
05

1 x esp.

05

1 x esp.

05

10

10

* Attribuibile un solo punteggio per titolo di studio
**Non è ammessa – pena esclusione - offerta superiore a quanto indicato al precedente art.3.
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Egli dovrà, tenendo conto che l’obiettivo del progetto deve essere l’ampliamento della rete
wireless in tutti i plessi:
1. predisporre un Progetto quanto prima, al massimo entro 30 gg. dalla stipula del
contratto, 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
(PTOF), 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 re alizzare 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,
L’importo massimo tutto compreso dell’offerta non potrà superare euro 370,00 (iva
compresa) pena esclusione.
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 pro getto.
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 07 marzo 2016 con le seguenti modalità:
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-

Attraverso mail certificata all’indirizzo: TVIC87800L@pec.istruzione.it ;
Consegna a mano presso la segreteria in Via Roma 84 a Mogliano Veneto (TV);
Per posta in busta chiusa e sigillata (non fa fede il timbro postale, ma l’effettivo
arrivo in segreteria);
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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marilisa Campagnaro
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