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 AL PERSONALE SCOLASTICO 

     ALBO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPERENTE 

                SITO WEB 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di N. 1 figura professionale di “PROGETTISTA” da 

impiegare nel progetto: 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. 

 

CUP: C69J21020380006    Sottoazione 13.1.1A 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-142 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

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 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;  

VISTO che lo stesso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 27/07/2021, N. 1941; 

VISTA la nota Prot. 333 del 14/10/2021 con cui sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per 

la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte 

approvate;  

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 40055 del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto 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. Autorizzazione progetto; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti 

e integrazioni; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “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; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 140 del 14/09/2021 con la quale è stata ratificata l’adesione al 

progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-142 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici ed 

approvata all’unanimità l’integrazione dello stesso al PTOF 2019/22 ; 

VISTO  il  Programma  Annuale  per  l’esercizio  finanziario  2021,  approvato  dal  Consiglio  d’Istituto  

nella seduta del 28 dicembre 2020 con delibera n. 113; 

VISTO il Decreto prot. n. 3187 del 18/11/2021, di formale assunzione in bilancio del finanziamento 

relativo al progetto 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. 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-142 Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016; 

VISTO il proprio decreto di nomina del RUP del 18 novembre 2021, prot. n. 3188; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 13-12-2021, di approvazione dei criteri per il 

reclutamento dell’esperto progettista da impiegare nella realizzazione del progetto di cui in oggetto; 

VISTA  la necessità di individuare n. 1 esperto progettista per la corretta esecuzione del  progetto in 

oggetto; 

VISTA la propria determina di indizione della procedura di selezione del 07/01/2022, prot n. 29  



 

 
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 ESPERTO PROGETTISTA nell’ambito 

del Progetto autorizzato con codice identificativo:13.1.1A-FESRPON-CA-2021-142Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici; disciplinata come segue: 

  

ART. 1  

OGGETTO E FINALITÀ 

Il presente avviso è teso ad individuare, mediante procedura comparativa basata sul possesso di titoli, 

esperienze e competenze professionali specifiche, n° 1 Esperto progettista nel campo della 

realizzazione, della verifica e della certificazione delle reti complesse cablate o Wireless 

 

ART. 2  

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ E CONFERIMENTO DELL’ INCARICO 

Le attività oggetto dell’incarico saranno svolte a partire dal mese di gennaio 2022 e comunque non oltre il 31 

dicembre 2022. 

ART. 3  

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE  

Possono partecipare alla selezione Esperti in possesso Laurea in Ingegneria, o altra laurea che consenta 

l’iscrizione all’ordine degli ingegneri, iscritti all’Ordine degli Ingegneri e/o in possesso del Diploma di Perito 

Industriale ad indirizzo INFORMATICO iscritti all’ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

laureati con specializzazione INFORMATICA.  

Si richiedono:  

 Esperienza, dimostrabile con incarichi, di progettazione di RETI LAN/WLAN;  

 Esperienza progettazione di misure sistemistiche in ordine a misure di sicurezza dei dati personali (misure 

minime di sicurezza informatica previste dalla circolare AGID n. 2/2017 del 18/04/2017) e relativo 

trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679;  

 Esperienza di progettazione di laboratori informatici e professionali innovativi di supporto alla didattica;  

 Conoscenza della piattaforma PON GPU e SIF 2020 – Gestione degli Interventi - per la gestione dei 

PON FESR per l’inserimento dei documenti di competenza;  

 Esperienza/conoscenza sul MEPA e sulle procedure della piattaforma di e-procurement CONSIP o di 

altre piattaforme equivalenti;  

 Conoscenza della organizzazione e legislazione scolastica;  

 Conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e sulla regolamentazione 

degli appalti delle istituzioni scolastiche (D.I.129/2018); 4  

 Assicurazione rischi professionali (obbligatoria);  

Tali requisiti si devono evincere dal curriculum vitae pena esclusione. 

 

ART. 4 

COMPENSI  

Per i compiti da svolgersi a cura dell’esperto progettista nell’ambito delle attività previste dal Progetto 
autorizzato, analiticamente elencati all’art. 6 del presente Avviso “Compiti del Progettista”, la 
remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al 
finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di Euro 5.397,91. 
La prestazione sarà retribuita ad ore, con l’importo orario massimo previsto dai riferimenti 

normativi/contrattuali specifici ed entro il limite massimo onnicomprensivo previsto dal piano finanziario. 



 

L’importo sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accreditamento dei fondi da parte del 

Ministero. 

Nulla sarà dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione 

scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nell’incarico. 

Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti 

di prestazione d’opera.  

Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

 
ART. 5  

DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE 

I requisiti di ammissione per l’incarico di ESPERTO PROGETTISTA sono: 

- essere docente dell’Istituto; 

- possedere i titoli di accesso previsti dal presente bando;  

- presentare domanda nei termini e secondo le modalità previste dal presente bando;  

- essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di 

propria competenza su piattaforma 

In assenza dei suddetti requisiti la domanda sarà esclusa 

ART. 6  

COMPITI DEL PROGETTISTA 

1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

2) Verifica delle matrici poste in candidature 

3) Modifica delle matrici per le nuove esigenze 

4) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 

5) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON  

6) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

7) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

8) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete 

9) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti 

10) Progetto esecutivo dei lavori da eseguire 

11) Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti 

12) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del materiale 

13) Preparazione della tipologia di affidamento 

14) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 

15) Assistenza alle fasi della procedura 

16) Ricezione delle forniture ordinate 

17) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

18) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi 

necessari 

19) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete 

20) Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 

 

ART. 7 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 



 

L’istanza di partecipazione, redatta sull’Allegato A, debitamente firmata in calce, corredata dall’Allegato B 

– autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche essi debitamente 

firmati) e da un documento di identità in corso di validità, devono pervenire, entro le ore 14.00 del giorno 

17 gennaio 2022. 

L’istanza, debitamente compilata e firmata, dovrà pervenire, entro il termine predetto,  via mail agli indirizzi 

istituzionali  saic8bx00b@istruzione.it,  oppure a saic8bx00b@pec.istruzione.it 

All’istanza (Allegato A), redatta ai sensi del DPR 445/2000, devono essere allegati: 

1. Allegato B 

2. Il Curriculum Vitae, numerato in ogni titolo, esperienza o formazione per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio e, i numeri che la contraddistinguono, devono essere riportati 

nella scheda di autovalutazione Allegato B;  

3. Informativa (Allegato C) 

 

ART. 8 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile 

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 7 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 7 

 

ART. 9 

SELEZIONE 

La selezione verrà effettuata, attraverso la comparazione dei curricula, da apposita commissione di 

valutazione all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico allo scadere dei termini di presentazione dell’istanza. 

La valutazione delle domande avverrà assegnando un punteggio da 0 a 100 punti, secondo i criteri di seguito 

indicati, deliberati dal Consiglio d’Istituto, sentito il Collegio dei Docenti ed inseriti nel Regolamento di 

Istituto:  

A. ISTRUZIONE, FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE: MAX 40 PUNTI 

B. CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE: MAX 20 PUNTI 

C. ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE: MAX 40 PUNTI 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della commissione che 

procederà alla comparazione dei curricula e alla conseguente attribuzione del punteggio,  calcolato secondo 

la tabella di seguito riportata:  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA DEI TITOLI PER 

ESPERTI PROGETTISTI INTERNI 

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

MAX 40 PUNTI 

mailto:saic8bx00b@istruzione.it
mailto:saic8bx00b@pec.istruzione.it


 

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE COME DA 

REQUISITO DI AMMISSIONE 

(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI 

110 e lode 40 

100 - 110 30 

< 100 20 

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE (INFORMATICA)  

(triennale, in alternativa al punto A1) 

 15 

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA SELEZIONE (in alternativa ai 

punti A1 e A2) 
 10 

 

CERTIFICAZIONI OTTENUTE   

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

MAX 20 PUNTI  

B. Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, 

EIPASS, MICROSOFT 

IC3, ecc.  (1 punto per certificazione - max 7 certificazioni) 

1 punto cad.  

 

Max 

7 punti 

B1. Certificazioni specifiche inerenti all'Area tematica: Cybercrimes, IT 

Security; Microsoft DB Administrator, ecc. (2 punti per certificazione - 

max 2 certificazione) 

2  punti cad. 

Max  

4 punti  

B2. CERTIFICAZIONE CISCO CCNP Routing e Switching O 

EQUIVALENTE (in alternativa al punto B E B1) 

(10 punti per certificazione – max 1) 

10 punti 

 

Max   10 punti 

B3. CERTIFICAZIONE CISCO EXPERT LEVEL O EQUIVALENTE 

(in alternativa ai punti B, B1 e B2) 

(10 punti per certificazione – max 1) 

10 punti 

 

Max 

10 punti 

B4. COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE LIVELLO C1 

(3 punti per certificazione – max 1)   

3 punti  

 

Max  

3 punti 

B5. COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE LIVELLO B2  

(2 punti per certificazione – max 1 

in alternativa a B4) 

2 punti 

 

Max 

2 punti 

Attestato di formazione sul nuovo codice degli appalti: D.lgs. 50/2016 (3 

punti per attestato - max 1 attestato) 

3 punti   Max 3 punti 

Attestato  di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione D.lgs. n. 

81/2008  moduli A,B,C   (3 punti per il completamento dei 3 moduli  

A,B,C) 

3 punti Max 3 punti 

 

ESPERIENZE 

 NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

MAX 40 PUNTI 



 

 

C1. ESPERIENZE DI DOCENZA O COLLABORAZIONE CON 

UNIVERSITA’ (min. 20 ore) INERENTI ALLA PROGETTAZIONE 

DELLE RETI 

(2 punti per esperienza max 5) 

2 punti cad  Max 10 

C2. ESPERIENZE DI PROGETTAZIONE  (min. 20 ore) DI RETI  

FINANZIATE DAL  FONDO SOCIALE EUROPEO (PON – POR - 

FESR)  

(3 punti per esperienza max 5) 

3 punti cad.  Max 15 

C3. ESPERIENZE DI  COLLAUDATORE IN PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (FESR) 

(2 punti per esperienza max 5) 

2 punti cad. Max 10 

Prestazione di servizio  per la redazione delle misure minime di sicurezza 

informatica previste dalla circolare AGID 2/2017 presso per le scuole o le 

pubbliche amministrazioni (da documentare con contratti e/o ordini)  1 

punto per esperienza  -  max 5  esperienze) 

(1 punti per esperienza max 5) 

1 punto cad. Max 5 

TOTALE                                                                  100 PUNTI 

 

 

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

seguendo l’ordine di graduatoria. 

 

ART. 10 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

Procedimento il dirigente scolastico, prof.ssa Carmela Cuccurullo     

  

ART. 11  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del d.lgs. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati solo per 

finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa.    

 

Si dispone la pubblicazione del presente avviso in Albo on line e sul sito web istituzionale 

www.icsarnoepiscopio.edu.it  sezione PON 2014-2020, in data odierna. 

  

          
 

Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Carmela Cuccurullo 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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