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Prot. n. (si veda segnatura di protocollo)   Cremona, (si veda segnatura di protocollo) 

 
 

 
 Al Personale dell'Istituto 

All’Albo della scuola 
Al sito web dell’Istituto 

 
Oggetto : BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO  INTERNO  PROGETTISTA 
10.08.01. – FERS 2014/2020 - CUP: F19J15001670006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 dell' Istituto di Istruzione Superiore “Arcangelo Ghisleri” di Cremona  

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) 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) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTA la Delibera N. 1 del Consiglio d’Istituto del 9/10/2015, con la quale è stato approvato il POF 
per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTA  la nota del MIUR prot.AOODGEFID 1764 del 20 gennaio 2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID\9035 del 13 luglio 
2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
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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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave”; 
VISTA la delibera n. 15 del 1/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della 
attività di Progettista nell’ambito dei progetto LAN WLAN 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per titoli 
comparativi al fine di individuare 

 
N. 1 ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 

per il Progetto sotto specificato 
 

 
 

Azione Titolo progetto Codice 

10.08.01.A Ampliamento/adeguamento di 
infrastrutture e dei punto d'accesso alla 
rete LAN/WLAN con potenziamento 
cablaggio del Laboratorio prove materiali 
 
 

FESR-PON-2015-
LO-70 
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COMPITI DELL’ ESPERTO 
L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 
competenze nel settore della progettazione, specie se innovative. In particolare la figura individuata 
dovrà occuparsi: 

• della progettazione e realizzazione di ampliamento/adeguamento di infrastrutture e dei punto 
d'accesso alla rete LAN/WLAN con potenziamento cablaggio del Laboratorio prove materiali 

• provvedere, di concerto con il responsabile dell'Ufficio Tecnico, alla redazione del Piano degli 
acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico 

• della compilazione on-line della matrice acquisti, con eventuali modifiche se necessarie; 
• coadiuvare il D.S.G.A. e/o il responsabile del procedimento, nell’elaborazione della gara 

d’appalto e nella proposta sulla tabella di comparazione delle offerte pervenute in particolare 
con riferimento agli aspetti tecnici 

• collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. alla registrazione nell’apposito piattaforma web dei 
Fondi Strutturali PON dei dati relativi al Piano FESR 

• proporre eventuali variazioni della matrice degli acquisti redatta in sede di proposta del progetto 
• redigere processo verbale di tutte le attività svolte 
• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative 

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

• di effettuare eventuali richieste di variazioni all'Autorità di Gestione; 
• di redigere verbali relativi alla sua attività; 
• di svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dal dirigente scolastico; 
• di collaborare con il DS e il DSGA per l'inserimento on-line dei dati richiesti. 

 
CANDIDATURA 
Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato, corredata da un dettagliato 
Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 
professionali posseduti.  

• Curriculum vitae in formato europeo per i singoli formatori con indicati i titoli di studio e 
professionali posseduti, le esperienze lavorative svolte o in corso di svolgimento 

(Si raccomanda di indicare nel proprio curriculum vitae solo esperienze e/o corsi di formazione 
significativi per durata e contenuti); 
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Ad essa dovrà essere allegata, anche in fotocopia, ogni eventuale certificazione e/o documentazione a 
supporto.  
Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 
196/03 e la dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla 
partecipazione alle gare di acquisto. La domanda dovrà essere spedita con raccomandata r.r. (non farà 
fede il timbro postale) o in alternativa consegnata a mano, in plico chiuso, presso gli Uffici di 
Segreteria del nostro Istituto, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 25 febbraio 2016. 
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione Candidatura Esperto Progettista Progetto: 
“Ampliamento/adeguamento di infrastrutture e dei punto d'accesso alla rete LAN/WLAN con 
potenziamento cablaggio Laboratorio prove materiali”  
In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l’Istituto non assume responsabilità per eventuali 
dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa. Non saranno accettate 
candidature e documentazioni inviate a mezzo posta elettronica o altro mezzo non specificato dal 
presente bando.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
L'esame delle candidature sarà demandato al Dirigente Scolastico. I curricola pervenuti saranno 
comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 
 
 

ELEMENTI PUNTEGGIO 
Titolo di studio  
Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica Punti 5 

 
Diploma  Punti 1 
Diploma di Perito Industriale Punti 1 
Master Punti 2 
Altra laurea o Laurea triennale Punti 1 
Certificazioni  
Certificazioni Informatiche (ECDL, Eipass, IC3, ...) Punti 1 (Max 2 titoli 

valutabili) 
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Esperienze specifiche  
Facilitatore e/o componente del G.O.P. di Piani Integrati FSE 
PON 2007/2013 

Punti 1 per ogni attività 
 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione 
Installazione e collaudo di Reti Informatiche, Laboratori 
informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto alla 
didattica in ambito diverso dai PON FESR 2007/2013 

Punti 1 per ogni attività 
 

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore 
specifico (documentabile) con mansioni di progettista, 
installatore e collaudatore di attrezzature specifiche e/o di 
supporto alla didattica 

Punti 1 per ogni anno (max 5 
punti) 

 

Precedenti rapporti di collaborazione come 
progettista/collaudatore con istituzioni scolastiche nell’ambito di 
progetti PON/FESR 2007/2013 

Punti 3 per ogni attività 
 

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON /FSE 
2007/2013 

Punti 1 per ogni attività (max 
5 punti) 

Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento per docenti sulle 
tecnologie per la didattica e/o sulle architetture di rete per il 
progetto di cui all'azione A e sulle discipline specialistiche per i 
progetti di cui all'azione B. 

Punti 3 
 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 30 
 
A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età. 
Al termine della selezione la graduatoria di merito sarà affissa all’Albo e sul sito dell’Istituzione 
Scolastica. La stessa diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione 
all’Albo della Scuola. Trascorsi 15 giorni Il professionista individuato verrà avvisato personalmente. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 
procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
 
ATTRIBUZIONE INCARICO 
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente 
Scolastico. 
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L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista 
prescelto. 
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. 
 
COMPENSO 
 La durata dell’incarico è stabilita in n. 7 ore/giornate. La misura del compenso è stabilita in € 150,00 
omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
 La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa effettiva erogazione dei 
relativi fondi previsti dalle misure PON/FESR autorizzare. Pertanto nessuna responsabilità, in merito 
ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere 
attribuita alla medesima. Si precisa che l'atto di nomina non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 
assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  
Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge. 

REMUNERAZIONE 
La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa 
al finanziamento. I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna 
responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione 
scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Si precisa che l'atto di nomina non dà luogo a 
trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento 
delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del 
rapporto. Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai 
sensi dell’art. 13 del d. Lgs 196/03 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione 
dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4, comma 
1 lettera d), nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di 
lavoro di cui all’oggetto. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. La 
controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati 
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anagrafici e fiscali dichiarati. L’incarico sarà sottoposto alle previsioni legislative della Legge 
136/2010. Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo e pubblicazione sul sito 
web della scuola http://www.iisghisleri-cr.gov.it  
 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Mariano Gamba 
         (documento firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico) 
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Istanza di partecipazione alla selezione per il progetto FESR 
 “Adeguamento rete informatica Laboratorio prove materiali” 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell'I.I.S. A. GHISLERI 
CREMONA  

 
 Il sottoscritto ______________________________________________________________ Codice 
Fiscale __________________________________________ nato a ________________ __________ il 
______________ Residente a_____________________________ in Via 
___________________________ tel. _________________, cell. ___________________, e-
mail____________________________________, chiede di poter partecipare alla selezione per titoli 
per l'attribuzione dell'incarico di progettazione per il progetto Adeguamento rete informatica 
Laboratorio prove materiali. 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 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 di: 

• essere cittadino italiano; 
• godere dei diritti politici; 
• essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
• non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
• essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 
• di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria 

attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 
• di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano 
• di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione 

alla gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato. 
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo 
n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura.  
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCANGELO 

GHISLERI" 
Via Palestro, 35 - 26100- Cremona 

tel. 0372/20216 - 28788 – fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195 
Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato  

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it 
Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it 

 

 
 

 

 
Sez. Ass. “GHISLERI-BELTRAMI” - Via Palestro,33/35 – 26100  Cremona  - tel.  0372/30549  – e-mail:sezione.beltrami@iisghisleri-cr.gov.it 

Sez. Ass. ITG “P. VACCHELLI” - Via Palestro, 35 - 26100- Cremona – tel. 0372/20216 - 28788 – fax. 0372/461140 – e-mail: sezione.vacchelli@iisghisleri-cr.gov.it 
Sez. Ass. ITCG “A. PONZINI” - Via Zucchi Falcina, 1 - 26015  Soresina (CR) – tel.  0374/342258 – fax 0374/340318 – e-mailsegreteria.ponzini@iisghisleri-cr.gov.it 

 

 

 
Si allegano alla presente: 

1. curriculum vitae in formato Europeo 
2. fotocopia di un documento di riconoscimento 

 
 
 
 
Data ____________________      In fede 

 
 
 
 
 
 

 ___________________________ 
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