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Prot. n. 734 - IV 5 
Barga, 27 gennaio 2018     
         All'Albo on line ISI Barga 
         All'Amminitrazione Trasparente ISI Barga 
         Al Sito http://isibarga.gov.it 

 
 Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
“N.E.W.S. never without software”  
Codice 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-84–  
Codice CIG: Z7421E8154 
Codice Cup: D16J17004860007 
Avviso per Progettista  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

  VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
  VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
  VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR 
e 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.° 5 del 26/10/2017 con la quale è stato approvato il PTOF annualità 
2017/2018; 

               VISTA la lettera di autorizzazione e impegno di spesa  Prot. AOODGEFID/31743 del 25/07/2017 con la quale 
l’Istituto è risultato assegnatario del Progetto PON “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione 
di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 – Sottoazione 10.8.1.A3 Codice 
Progetto 10.8.1.a3-FESRPON-TO-2017-84 Titolo Progetto “N.E.W.S. never without software”;  

               VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 8 del 26/10/2017 di approvazione della variazione al Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2017; 

RILEVATA   la necessità di impiegare n. 1 esperto interno per lo svolgimento dell’attività di  progettista nell’ambito del 
progetto “Realizzazione ambienti digitali” codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2017-84-
CUP D16J17004860007 

 

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

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il conferimento degli incarichi di esperto 
Progettista per la “Realizzazione di ambienti digitali” codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2017-84 - CUP 
D16J17004860007 - Progetto “N.E.W.S. never without software”  

 
 

OGGETTO DELL'INCARICO: 
 

COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA: 
L’esperto Progettista dovrà svolgere le seguenti attività: 

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati; 

 collaborare con il DS e Referenti di plesso per redigere il progetto contenente sia i beni da acquistare e la loro 
disposizione ed istallazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti 
locali; 

 compilare dettagliatamente il piano degli acquisti e capitolato tecnico secondo le indicazioni generali del Piano 
FESR per la successiva redazione del bando di gara o pubblicazione RDO sulla piattaforma MEPA, apportare 
eventuali modifiche al quadro economico del progetto approvato se necessario; 

 collaborare con i Referenti d'istituto in tutte le fasi di espletamento della gara. 

 collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli operatori economici 
partecipanti; 

 collaborare con il Collaudatore; 

 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; 

 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. 

 
TIPOLOGIA DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE PER L’ASSOLVIMENTO 
DEGLI INCARICHI: 

PROGETTISTA: 

 Conoscenza di apparecchiature informatiche; 

 Conoscenza di applicativi e tecnologie didattiche per applicazioni multimediali; 

 Conoscenze sulle connessioni di rete 

 Capacità di elaborazione di un piano di acquisti congruente alle esigenze didattiche della scuola. 

 
 

CRITERI DI COMPARAZIONE E RELATIVO PUNTEGGIO 
 

Gli interessati dovranno far pervenire il modello di domanda, debitamente firmata, entro le ore 12,30 del giorno 
07/02/2018 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o posta elettronica certificata 
(luis00300x@pec.istruzione.it)  

 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta rispondente ai requisiti richiesti o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 
COMPENSI E CONTRATTO 

 

ATTIVITA’ PROGETTISTA: 

L’attività svolta sarà retribuita col compenso orario di € 19,24 (euro diciannove/24) comprensivo di tutte le ritenute di 
legge e non potrà complessivamente essere superiore a € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) lordo stato. 

 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

 Affissione all’Albo dell’Istituto Superiore di Barga 

 Pubblicazione sul sito internet: ://isibarga.gov.it 
. 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                     Dott.ssa Catia Gonnella 

                                                        Firma autografa omessa ai sensi 
                                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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