
 

 

 

 

Istituto Tecnico Economico e 
Tecnologico “A. Bassi” 
Via di Porta Regale, 2 – 26900 LODI 

C.F. 84504980156 

 

 

 

                 
Corsi Diurni: A.F.M. (Amministrazione Finanze e Marketing) con articolazioni S.I.A. (Sistemi Informativi Aziendali)  e R.I.M. (Relazioni Internazionali 

per il Marketing)  –  C.A.T.(Costruzioni Ambiente e Territorio)  – con articolazione Geotecnico  -  TURISMO  Corsi Post Diploma – Corsi ECDL. 

Corsi Serali:  A.F.M. (Amministrazione Finanze e Marketing) – C.A.T.(Costruzioni Ambiente e Territorio) 

 

 
Numeri telefonici        Fax  Internet 

Centralino                  0371.092008 Sede Centrale    0371.092014 Sito: www.bassi.gov.it 

Presidenza                 0371.092012                          Succursale         0371.36049 e-mail: preside@bassilodi.it  

Direttore Amm.vo     0371.092011     e-mail: sede@bassilodi.it 
Succursale                 0371.32993 

 

Prot. n. 484/C30 Lodi  06 febbraio 2016 

 ATTI - ALBO 

 

OGGETTO:  AVVISO di selezione interna progettista rete WLAN nell’ambito del progetto ampliamento rete 

WLAN PROGETTO PON — FESR di cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015, identificato dal 

codice 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-12,  autorizzato con nota prot. 1764  del 20.01.2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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, “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; 

Visto il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola — Competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020 — Asse II Infrastrutture per l'istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale — 

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; Azione 10.8.1.A2 "Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di 

accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati" di 

cui all'avviso prot. 9035 del 13.07.2015; 

Vista la delibera di adesione all'invito del Collegio dei Docenti n. 1 del 08/09/2015 con il progetto " 

Ampliamento WiFi - Net Scuola Bassi "; 

Vista la delibera di adesione all'invito del Consiglio di Istituto n. 1 del 24/09/2015 e l'inserimento del 

progetto PON " Ampliamento WiFi - Net Scuola Bassi " nel Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 

2015/16; 

Vista  la nota M.I.U.R. prot. 30611 del 23.12.2015 che annoverava il progetto "Ampliamento WiFi - Net 

Scuola Bassi" tra i progetti ammissibili; 

Vista la nota M.I.U.R. prot. 1706 del 15.01.2016 di autorizzazione all'avvio delle attività per la 

realizzazione del progetto, identificato dal codice 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-12,  "Ampliamento 

WiFi - Net Scuola Bassi"  e l'inizio dell'ammissibilità dei costi per un importo pari a € 7.500,00, 

confermata dalla nota M.I.U.R. prot. 1764 del 20.01.2016; 

Vista il decreto dirigenziale prot. 392/C14 del 03 febbraio2016 di assunzione a bilancio della somma di  € 

7.500,00  riferita al progetto per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture 

di rete LAN/WLAN autorizzato e  finanziato; 

Vista la nomina del Dirigente quale R.U.P. prot. 393/C14 del 03 febbraio2016; 
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RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento delle attività di 

Progettazione e Collaudo nell’ambito del progetto PON in oggetto. 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione interna rivolto al personale docente e non docente di questa Istituzione 
Scolastica in possesso dei requisiti, all'individuazione della figura del Progettista e Collaudatore dell'infrastruttura per 
l'ampliamento della rete Wlan come da progetto in oggetto.  

 

Attività: Progettista Prestazione per un importo massimo onnicomprensivo di € 150,00 

Obiettivo/Azione: progettazione infrastruttura rete Wlan atta a garantire la copertura totale dei locali della sede 
Centrale e della Succursale in relazione all'importo fissato dal progetto PON avviso prot. 9035 del 13.07.2015. 

 

Il progettista dovrà occuparsi delle attività propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica e alla 
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, nonché delle operazioni di aggiornamento e 
verifica delle informazioni inserite in piattaforma collaborando con il personale di segreteria, DSGA, Dirigente 
Scolastico.  

 

Le attività propedeutiche riguarderanno la definizione del progetto tecnico, da elaborare sulla base della situazione 
dell’infrastruttura di rete della scuola (sede/succursale), delle indicazioni del Dirigente Scolastico e delle indicazioni 
presenti nel documento di candidatura prodotto dal nostro Istituto. 

 

Attività: Collaudatore Prestazione per un importo massimo onnicomprensivo di € 75,00 

Obiettivo/Azione: a conclusione dei lavori, deve occuparsi di effettuare il collaudo dei dispositivi installati e 
sottoscrivere il relativo verbale, secondo il dettato dell’art. 36 del decreto interministeriale n. 44 del 2001. 

 

Compenso Orario:  

 personale docente: 23,22 lordo Stato 

 personale amministrativo:  19,24 lordo Stato 

 personale collaboratore scolastico: 16,59 lordo Stato 

 

Il compenso sarà commisurato al numero di ore effettivamente svolte, al di fuori dell'orario di servizio, risultanti da 

apposito registro di presenza. 

 

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: 
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Titoli di Studio Punti 

Laurea specifica in Ingegneria/Informatica/Elettronica 5 

Diploma di: 

Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore 

Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali  

Perito Informatico 

Perito Elettronico 

2 

Per ogni titolo di Abilitazione 2 

Per ogni esperienze di collaborazione con Università in qualità di formatore 

Informatico 
1 

Precedente esperienza come Progettista/Docente/Tutor progetti PON- FESR 5 

 

A parità di punteggiò verrà valutata l'anzianità di servizio. 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato/a e pubblicato all’Albo dell'Istituto.  

 

Il termine di presentazione dell'istanza, debitamente firmata e corredata dal curriculum vitae in formato europeo, viene 

fissato per le ore 10:00 del giorno 22 febbraio p.v. L'istanza dovrà pervenire brevi manu presso l'ufficio protocollo di 

questa Istituzione scolastica. 

 

 Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sull'Albo Pretorio dell'Istituto. Avverso tali graduatorie è ammesso 

reclamo al Dirigente Scolastico. Trascorso 15 giorni dalla pubblicazione ed in assenza di reclami, a sensi della 

normativa vigente, le stesse saranno definitive e si procederà all'assegnazione degli incarichi. 

 

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 e 

partecipando alla selezione, autorizza espressamente l'Istituto al trattamento dei dati personali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to prof. Corrado Sancilio 
 

 
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 
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Al Dirigente Scolastico 

Istituto Tecnico Economico "A. Bassi" 

LODI 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ C.F. _______________________________ 

nato a  _______________ il _______________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla provedura di selezione in qualità di: [barrare la casella per l'incarico  desiderato] 

 Progettista  

Collaudatore  
 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 

 di aver preso visione del bando; 

 di essere a conoscenza che le dichiarazioni riportate nella domanda e nel Curriculum Vitae sono soggette 

alle disposozioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000; 

 di impegnarsi ad assumere l'incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dall'istituto; 

 di impegnarsi a produrre tutti gli atti e la documentazione richiesti ai fini della gestione del progetto 

PON -FESR - avviso prot. 9035 del 13.07.2015 

Si allega il Curriculum Vitae. 

 

Lodi, _______________________ Firma 

 

 _________________________________ 

 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si autorizza l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti "sensibili" dall'art. 4 

comma1 lettera d, per le finalità e gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 Firma 
 

 _________________________________ 

 


