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Prot. n. 921/C11 PON del 25 febbraio 2016 
 

Al Personale dell’IIS CODOGNO 
 
SEDE 

 

Oggetto: Avviso interno per l’affidamento dell’incarico di progettista -  progetto cofinanziato per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, codice 

10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-249 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni” 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 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

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; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolata alle Istituzioni 
Scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 
rete LAN/WLAN, avente per oggetto “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 nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015”, codice progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-
249 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3/2015-2016 con la quale è stato approvato il progetto 
relativo alla rete LAN/WLAN 

VISTE  le delibere n. 30, 31 e 32/2015-2016 del Consiglio di Istituto di formale assunzione del 
progetto nel Programma Annuale e.f. 2016, di approvazione dei criteri per la selezione degli 
esperti e per l’acquisizione dei servizi; 

VISTO il codice CUP assegnato: G76JI5001470007; 
RECEPITE le linee guida relative al FESR 



 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE DI CODOGNO 

Viale della Resistenza, 11 - 26845 Codogno (LO)  

Tel. 0377 34997 Fax 0377 430764 

Codice meccanografico LOIS001003 – C.F.82502220153 

e-mail: lois001003@istruzione.it Posta elettronica certificata: lois001003@pec.istruzione.it 

IPSIA “G. Ambrosoli” - I.P.A.A. “E. Merli” - I.T.C.G. “P. Calamandre i” 

sito internet: www.iis-codogno.gov.it 
  

 

 

 

PUBBLICA 
L’avviso interno per l’affidamento dell’incarico di progettista relativamente al progetto sotto indicato: 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 

Titolo modulo Importo 
forniture 

Importo 
spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.A2 10.8.1.A2-
FESRPON-
LO-2015-249 

Adeguamento € 6.825 € 675 € 7.500 

  
L’esperto progettista avrà il compito di: 

1) Svolgere un sopralluogo approfondito 
2) Collaborare con l’istituto per redigere una proposta progettuale contenente l’indicazione dei beni da 

acquistare, le caratteristiche, le modalità di installazione, gli eventuali adeguamenti strutturali da 
effettuare nei locali destinati 

3) Redigere il Capitolato tecnico e il Bando di Gara relativo ai beni da acquistare e agli adeguamenti da 
effettuare. 

 
Posso partecipare alla selezione Esperti interni all'Istituto. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla 
valutazione del curriculum vitae. 
Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto secondo le 
seguenti macroareee: 

 

 MACROAREA 1: TITOLI DI STUDIO (per laurea specifica si intendono lauree in Ingegneria; per 
diplomi specifici si intendono diplomi di Istituti tecnici); 

 MACROAREA 2: TITOLI CULTURALI SPECIFICI; 
 MACROAREA 3: TITOLI DI SERVIZIO (per Funzione Strumentale Specifica si intende inerente le 

Nuove Tecnologie)- 
 

MACROAREA 1: TITOLI DI STUDIO PUNTEGGIO 

Diploma non specifico 1 

M
A

X
 2

0
 P

U
N

T
I 

Diploma specifico 2 

Laurea triennale non specifica 3 

Laurea triennale specifica 4 

Laurea Specialistica o vecchio ordinamento non specifica 5 

Laurea Specialistica o vecchio ordinamento specifica; punteggio: 
fino a 89 

 
12 
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da 90 a 99 
da 100 a 104 
da 105 a 110 e lode 

13 
14 
15 

MACROAREA 2: TITOLI CULTURALI SPECIFICI  

Ecdl 5 

Altre certificazioni inerenti il Personal Computer 5 

MACROAREA 3: TITOLI DI SERVIZIO  

Anzianità di servizio: 
1 punto per ogni anno 

MAX 10 punti 

Funzione strumentale non specifica: 
1 punto per ogni anno 

MAX 5 punti 

Funzione strumentale specifica: 
3 punti per ogni anno 

Max 15 punti 

 

Modalità di presentazione dell'istanza:  
Gli interessati dovranno far pervenire presso l'ufficio del DSGA di questo Istituto entro e non oltre le ore 
14.00 del giorno 02/03/2016 quanto segue:  
1) domanda di partecipazione;  
2) il proprio curriculum vitae.  

Compenso 
Il corretto svolgimento delle attività sarà valutato dal Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 7, c. 5, dell’art. 
17, c. 1 lett. e-bis, dell’art. 45, c. 4 del d.lgs. 165/2001 nonché sulla base di quanto previsto dall’art. 88, c. 2, 
lett. e) del vigente CCNL, per erogare a favore dei docenti indicati un adeguato compenso accessorio, che 
sarà oggetto di contrattazione di istituto e che sarà liquidato dopo la fine delle attività didattiche, entro il 
31/08/2016. 
TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 
del D.Lgs. 196/2003.  
 

 
 


