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 Alla cortese attenzione  

 di tutti i DOCENTI 

 dell’Istituto di Istruzione Superiore 

P.L. Nervi 

 NOVARA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto di Istruzione Superiore P.L. Nervi 

 

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 del Consiglio d'Istituto n. 153 del 01/10/2015 con la quale è stata approvata la 

parte generale del  POF per l'anno scolastico 2015 - 2016; e la delibera n. 158 del 

13/11/2015, con la quale sono stati approvati i progetti del POF 

VISTA    la nota del MIUR prot A00DGEFID/1767 del20/01/2016 di approvazione dell'intervento a 

valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-34 del PON "Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera n. 11/2016 del 05/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio    

finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
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RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento della attività 

di progettazione esecutiva nell'ambito del progetto PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, finalizzato alla realizzazione delle 

infrastrutture 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 il progetto PON “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 da impiegare nella realizzazione del 

Piano integrato di Istituto per la seguente attività: 

Attività:  Progettazione esecutiva  

Obiettivo/Azione: interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti 

e per l’apprendimento delle competenze-chiave  

N. ore 13 compenso orario € 17,50 al lordo dipendente 

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle seguenti competenze: 

 capacità di progettare una rete LAN/WLAN; 

 buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  

 

L’esperto Progettista da selezionare e valutare dovrà occuparsi: 

 di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico 

per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto 

progetto; 

 di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 

all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per 
l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

 di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato 

(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato 

tecnico); 

 di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa 

piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

 di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si 

dovessero rendere necessarie; 

 di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

 di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 

ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12 del giorno 

20/02/2016 brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, o tramite PEC 

all’indirizzo NOIS006003@pec.istruzione.it.   

 

Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione: 
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1. domanda di partecipazione alla gara mediante l’allegato modello (Allegato 1), completa delle 

generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al 

trattamento dei dati personali e dichiarazioni di cui al successivo punto 2; 

2. dichiarazione di non essere dipendente, socio o collaboratore di aziende operanti nel settore 

delle forniture di materiale informatico; 

3. curriculum vitae in formato europeo (da allegare). 

4. Tabella di valutazione dei titoli (Allegato 2) 

 

Nel curriculum dovranno essere dichiarati i titoli posseduti in ordine alla sottostante tabella di 

valutazione. 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

   La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente scolastico in 

base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati: 

 

Titolo 

Criteri di 

Attribuzione del 

Punteggio 

Punteggio 

Massimo 

Attribuibile 

Laura quadriennale vecchio ordinamento o specialistica nuovo 

ordinamento 

punti 10  

(ulteriori punti 

0,5 per la lode) 

10,5 

Laurea triennale nuovo ordinamento 

punti 8  

(ulteriori punti 

0,5 per la lode) 

8,5 

Partecipazione a corsi o seminari di 

aggiornamento/specializzazione/perfezionamento post lauream 

attinenti alla professionalità richiesta 

punti 2 per ogni 

corso 
10 

Competenze informatiche certificate (ECDL o EIPASS) 5 punti per 

certificazione 
15 

Certificazione LIM 2 punti 2 

Incarichi di Progettazione nell’ambito dei PON FESR 5 punti per 

incarico 
25 

Attività professionale: anzianità di docenza nella scuola statale o 

paritaria  
1 punto per anno 19 

 

 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all'Albo della 

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida e in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di rescissione del 

contratto. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, sarà elaborata una graduatoria 

provvisoria resa pubblica mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo. Avverso 

tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni. Trascorso tale periodo e esaminati gli eventuali 

ricorsi, l’Istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva. 

 



L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico è stabilita in n. 13 ore. 

La misura del compenso è stabilita in € 17,50 al lordo dipendente e sarà commisurata all'attività 

effettivamente svolta. 

 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 

delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica 

 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 

interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. i medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico – economica dell'aspirante. L'interessato 

gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Istituto e pubblicazione sul sito 

della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     (dr. Roberto Sacchi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1: CANDIDATURA PROGETTISTA 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DELL’ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“PIER LUIGI NERVI” 

NOVARA  

 

_l_  sottoscritt_  ___________________________________________________  nato il 
____ /____ /______ 

a _______________________________ codice fiscale 
__________________________________ , residente nel comune di 
_____________________ CAP  __________  all’indirizzo 
 _____________________________ 

tel. ______________________________________ , cell. 
_________________________________________ 

e-mail 
_________________________________________________________________________
_________ 

PROPONE 

la propria candidatura all’incarico di esperto Progettista per il progetto Obiettivo A – Azione 1 – 
Codice 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-34 

 

_l_  sottoscritt_ allega  alla  presente istanza la seguente documentazione: 
1. Curriculum vitae in formato europeo. 
2. Tabella di valutazione dei titoli 

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, _ l _  sottoscritt_  dichiara di: 

 essere cittadino italiano; 
 godere dei diritti politici; 
 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (se dipendente, 

specificare quale:  
___________________________________________________________________
__________); 

 non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
 non appartenere ai gruppi di valutazione del PON FESR per il quale richiede la candidatura 

a esperto Progettista. 
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. 
 

Data____________________      Firma 

 

 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 2: TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Titolo 

Criteri di 

Attribuzione del 

Punteggio 

Punteggio 

Attribuibile 

Laura quadriennale vecchio ordinamento o specialistica nuovo 

ordinamento 

punti 10  

(ulteriori punti 

0,5 per la lode) 

 

Laurea triennale nuovo ordinamento 

punti 8  

(ulteriori punti 

0,5 per la lode) 

 

Partecipazione a corsi o seminari di 

aggiornamento/specializzazione/perfezionamento post lauream 

attinenti alla professionalità richiesta 

punti 2 per ogni 

corso 
 

Competenze informatiche certificate (ECDL o EIPASS) 5 punti per 

certificazione 
 

Certificazione LIM 2 punti  

Incarichi di Progettazione nell’ambito dei PON FESR 5 punti per 

incarico 
 

Attività professionale: anzianità di docenza nella scuola statale o 

paritaria  
1 punto per anno  

 

 

Data____________________      Firma 

 


