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PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER (APPRENDIMENTO (ESE-FESR) 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Scuola secondaria 1 1  grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) - Via Foscolo - 
Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426 

caic86300i(aistruzione.it - caic86300u(pec.istruzione.it  
C.F. 91019750925- C.M. CAIC86300Q - CUP F96J15001180007 

Al docente 
Cau Massimiliano 

SEDE 
Agli Atti 

Prot. N. 2927 /C14 
	

San Gavino Monreale 19.05.2016 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione per incarico di reclutamento per addestratore all'uso delle 

attrezzature. Annualità 2016 - Provetto 10.8.1.A1-FESRPON-SA-2015-18. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 	il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"; 

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; 

VISTO 	il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "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 bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 "Per la scuola - Competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse Il 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 M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1769 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, 

finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

[.1" 
LETTE 	le "Disposizioni per l'attuazione dei progetti" prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

VISTE 	la delibera n. i del Collegio dei Docenti del 28/09/2015 e la delibera del Consiglio d'istituto n. 6 del 

07.10.2015, di approvazione del Piano Integrato d'istituto- "Per la Scuola - Competenze e Ambienti per 

l'Apprendimento (FSE-FESR); 

VISTE 	le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione ditali progetti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto, 

eventualmente anche esterno all'istituzione scolastica, per l'attività di Progettazione, Collaudo e 
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Addestratore all'uso delle attrezzature; 

VISTO 	l'Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista, Collaudatore e Addestratore all'uso 

delle attrezzature, emanato il 17/02/2016 (prot. 951/C14) 

VISTI 	i decreti del Dirigente Scolastico, prot. N. 1171/C14 e prot. N. 1173/C14 del 26.02.2016, con la quale 

sono state pubblicate le graduatorie provvisorie di merito relative alle figure professionali di Progettista 

e di Addestratore all'uso delle attrezzature, a seguito del ricevimento di un'unica richiesta giudicata dalla 

scrivente congrua rispetto alle esigenze progettuali; 

TENUTO CONTO che durante il periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria di Addestratore all'uso delle 

attrezzature non è pervenuto alcun reclamo alla data fissata del 12.03.2016; 

II1!ÀIht 
la S.V. quale Addestratore all'uso delle attrezzature fornite per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN negli Otto edifici scolastici appartenenti a questo Istituto Comprensivo 

secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto "DIDATTICA COLLABORATIVA IN RETE - Rete 

WiFi e gestione in Lan delle lezioni" elaborato da questa Istituzione Scolastica. 

la S.V. dovrà organizzare un servizio di addestramento sulla fornitura ed in particolare dovrà perseguire gli obiettivi 

seguenti: 

• fornire la conoscenza completa della configurazione degli apparati forniti ed installati, 

nonché le funzionalità del sistema di gestione, qualora fornito; 

• mettere in grado il personale designato dall'istituto Scolastico di gestire in maniera autonoma ed ottimale la rete 

installata sia per la parte attiva che per la passiva attraverso la completa conoscenza di tutte le potenzialità dei 

sistemi previsti atti alla gestione, configurazione ed eliminazione errori. 

Il corso sarà remunerato ad ore di docenza. La durata complessiva del corso non potrà comunque superare il numero 

di 4 ore massimo di seguito elencate riferite ad ogni tipologia di apparato: 

TIPOLOGIA Dl FORNITURA ORE 

CABLAGGIO RETE PASSIVA i 

APPARATI ATTIVI 

SWITCH i 
PRODOTTI PER L'ACCESSO 

WIRELESS  

i 

DISPOSITIVI PER LA GESTIONE 

DELLE RETI  

i  

Per lo svolgimento ditale incarico, quantificato complessivamente in numero di 4 ore di attività, la S.V. riceverà un 

compenso lordo orario di € 46,45 (onnicomprensivo) per un ammontare massimo complessivo di € 185,80. 

La S.V. dovrà registrare in un apposito modulo le ore di addestramento svolte e compilerà a fine corso una 

relazione dettagliata delle attività di formazione svolte. 
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