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All’albo online 

 

Fondi Strutturali Europei – 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 (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura 

“a sportello” prot. n. 43813 dell’11/11/2021 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-20 

CUP:B89J21027770006  

 

OGGETTO: Avviso interno per individuazione esperto progettista da impiegare nel progetto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la nota prot. AOODGEFID – 0000019 del 03/01/2022 autorizzativa del progetto in oggetto; 

Viste le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto relative al Progetto in questione; 

Visto il D.l. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Dpr 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura 

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

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 l’Avviso pubblico di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot.n. 43813 dell’11/11/2021 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

Vista la normativa vigente di riferimento 

 

DETERMINA 

 

Art.1 Oggetto 

Di avviare una procedura di selezione comparativa diretta al personale interno/collaborazione plurime 

all’Istituzione Scolastica per il reclutamento di n. 1 esperto nel campo della realizzazione di attività di 

progettazione nell’ambito del PON FESR – REACT EU - progetto codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-20 

per cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici,  

 

Art. 2 Importo 

Il compenso è pari a € 3.554,65 lordo stato/omnicomprensivo.  

La liquidazione del compenso avverrà previa erogazione dei fondi da parte degli organi competenti.  
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Art. 3 Profilo dell’esperto progettista 

La selezione è rivolta in ordine di preferenza a:  

1) Personale interno in servizio presso l‘Istituto Ic Via Crivelli; 

2) Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima  

 

I compiti del progettista sono: 

1) effettuare ricerche di mercato e predisporre il piano acquisti per consentire l’indizione di una gara per 

la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto 

2) redigere il disciplinare di gara, le matrici d’acquisto e il capitolato tecnico definitivo verificandone la 

fattibilità ed effettuando sopralluogo a verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete 

3) operare in conformità alle disposizioni e istruzioni per l’attuazione del progetto finanziato 

4) 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) con assistenza in tutte 

le fasi della procedura e supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione di rete 

5) 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. 

L’Esperto individuato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con 

il ruolo.  

 

Art. 4 Presentazione delle domande 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire a questa Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 15:00 

del 21/02/2022. La richiesta di partecipazione redatta obbligatoriamente sul modello allegato e firmata in 

calce, unitamente al curriculum vitae e ai documenti di riferimento, deve essere inviata esclusivamente 

tramite posta certificata al seguente indirizzo : RMIC8F000G@pec.istruzione.it 

Candidature incomplete e/o non sottoscritte dall’interessato non saranno prese in considerazione ai fini 

dell’assegnazione dell’incarico.  

 

Art.5 Selezione 

Le domande e i curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati dal Dirigente Scolastico, 

anche senza previa nomina di apposita commissione di valutazione, attraverso apposita comparazione in 

funzione delle griglie di valutazione e allegate. 

Gli incarichi verranno assegnati nel rispetto dei principi di equità, trasparenza, rotazione e pari opportunità 

e saranno pubblicati all’albo della scuola e nel sito web dell’istituto. 

L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo scritto entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine 

senza reclami scritti si procederà alla stipula dei contratti con gli interessati.  

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del 

progetto.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente. 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’albo dell'Istituto e Pubblicazione sul sito web 

dell'Istituto. 

 

Art. 6 Requisiti minimi di accesso 

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto in oggetto, saranno 
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considerati i seguenti requisiti di accesso: 

 

Requisiti di ammissibilità: Laurea Magistrale in Ingegneria informatica /  settore tecnologie industriali con 

esperienza nella progettazione di Reti Strutturate e/o Wireless e equivalenti 

Esperienze di progettazione di Reti Strutturate e/o 

Wireless/Laboratori multimediali/Dotazioni tecnologiche in 

qualità di esperto presso Enti Pubblici - Le esperienze 

indicate saranno considerate esclusivamente se nel 

curriculum vitae allegato viene riportato il committente, il 

codice progetto e/o gli estremi del contratto 

 2 punto per ogni esperienza Max 30 

punti 

Master di II livello e/o Corsi di perfezionamento post laurea 

riguardanti informatica e tecnologie – Saranno considerati 

esclusivamente se di durata minima pari a 1500 ore (Allegare 

copia del certificato da cui si evince durata e contenuti) 

1   1 punto per ogni Master e/o Corso Max 5 

punti 

Esperienze di Collaudo di Reti Strutturate e/o 

Wireless/Laboratori multimediali/Dotazioni tecnologiche in 

qualità di esperto presso Enti Pubblici - Le esperienze 

indicate saranno considerate esclusivamente se nel 

curriculum vitae allegato viene riportato il committente, il 

codice progetto e/o gli estremi del contratto 

 2 punti per ogni esperienza Max 30 

punti 

Assistenza tecnica effettuata in Amministrazioni Pubbliche 

punti 1 x ogni organismo pubblico fino ad un max di 10 

 1 punto per ogni esperienza Max 15 punti  

Azienda costituita da almeno 5 anni  5 punti 

Iscrizione al Mepa da almeno 2 anni  5 punti 

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 90 punti 

 

Prescindendo dal punteggio ottenuto sarà data priorità assoluta ai candidati interni all’Istituto e 

successivamente alle collaborazione plurime. 

 

Art. 7 Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del Dpr n.207/10) viene nominato Responsabile del 

procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marina D’Istria 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marina D’Istria 
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Allegato A 

 

Domanda di partecipazione Progettista 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-20 - Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

CUP: B89J21027770006 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ 

nato/a a_____________________________ Provincia (____) il ______________  

Codice fiscale ________________________________________ 

Residente in via ___________________________ n. _______ C.A.P. __________ 

Città _______________________________ Provincia (____) 

Tel./Cell.____________________________ 

E-Mail ______________________________ 

 

Chiede 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto Progettista nell’ambito delle attività in 

oggetto 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e dalla decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

- di avere preso visione dell’Avviso di riferimento e delle condizioni previste dal bando, di accettarne i 

contenuti e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nell'autovalutazione 

della domanda e nel curriculum vitae allegato corrispondono al vero.  

- di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e di non essere nella condizione di incompatibilità per lo 

svolgimento delle attività previste  

- di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti 

 

Si allega alla presente: 

Copia documento di identità  

Griglia di valutazione come da allegato B 

Curriculum vitae 

 

La domanda priva degli allegati e non firmati non sarà presa in considerazione. 

 

Si autorizza l'Istituto, ai sensi della vigente normativa, a utilizzare i dati personali dichiarati esclusivamente 

per fini istituzionali e necessari alla gestione della presente istanza e per la durata relativa allo svolgimento 

degli adempimenti connessi all'incarico di riferimento. 

 

 

Luogo e data          FIRMA 
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Allegato B 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ESPERTI PROGETTISTI INTERNI/COLLABORAZIONI 

PLURIME 

Requisiti di ammissione come riportato all’art. 6 
dell’avviso di selezione 

n. riferimento 

del curriculum 

da compilare a 

cura del candidato 

da compilare a cura 

del dirigente 

LAUREA ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE COME DA 

REQUISITO DI AMMISSIONE 

- -    

Master di II livello e/o Corsi di 

perfezionamento post laurea 

riguardanti informatica e tecnologie 

– Saranno considerati 

esclusivamente se di durata minima 

pari a 1500 ore (Allegare copia del 

certificato da cui si evince durata e 

contenuti) 

Max 5 

punti 
1 punto 

cad. 
   

Esperienze di progettazione di Reti 

Strutturate e/o Wireless/Laboratori 

multimediali/Dotazioni tecnologiche 

in qualità di esperto presso Enti 

Pubblici  

Max 30 
2 punti 

cad 
   

Esperienze di Collaudo di Reti 

Strutturate e/o Wireless/Laboratori 

multimediali/Dotazioni 

tecnologiche in qualità di esperto 

presso Enti Pubblici - Le 

esperienze indicate saranno 

considerate esclusivamente se nel 

curriculum vitae allegato viene 

riportato il committente, il codice 

progetto e/o gli estremi del 

contratto 

Max 30  
2 punti 

cad. 
   

Assistenza tecnica effettuata in 

Amministrazioni Pubbliche punti 1 x 

ogni organismo pubblico fino ad un 

max di 10 

Max 15  1 punti 

cad. 
   

Azienda costituita da almeno 5 anni Max 5  5 punti    

Iscrizione al Mepa da almeno 2 anni Max. 5 5 punti    

TOTALE                                                               90 PUNTI    
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