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AVVISO INTERNO P E R L A SELEZIONE D I U N ESPERTO PER PROGETTAZIONE PON FESR AVVISO
PUBBLICO PROT.N. 20480 DEL20/07/2021 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E
WIRELESS, NELLE SCUOLE
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” –

Codice progetto

Titolo

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-586

Cablaggio strutturato e sicuro

CUP
I79J21005930006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 coordinato col D.lgs. 75/2017 recante Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia scolastica;
VISTO il Decreto Assessoriale 7753 del 28.12.2018, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014- 2020.;
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 il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole,
VISTO il deliberato del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con il quale è stato dato parere
favorevole, all’unanimità, alla presentazione della proposta progettuale;
VISTA. la nota Prot. AOODGEFID - 0040055 Roma, 14/10/2021 del MI con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff.IV del MI ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa
Istituzione Scolastica “Cablaggio strutturato e sicuro” codice progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-586;
VISTO il Decreto di variazione al Programma annuale 2022 del 08/02/2022
CONSIDERATO che l’Istituto ha provveduto, per il Progetto in questione, alla generazione del seguente codice C.U.P
I79J21005930006
VISTO il Regolamento per l’attività Negoziale deliberato dal Consiglio di Istituto contenente anche i criteri
da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per l’espletamento del Progetto e, comunque, a valere
sul Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola: competenze e ambientiper l’apprendimento";
VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali
Europei;
RILEVATA preliminarmente, in seno al collegio dei docenti, l’impossibilità di ricoprire le figure professionali
di cui si ha necessità per l’espletamento del Progetto con il proprio corpo docente;
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO,
COMUNICA
che è aperta la procedura per la selezione di una figura esperta che si occuperà della progettazione
inerente il Progetto in oggetto.
Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
saranno considerarti requisiti di accesso:
1) Possesso della laurea magistrale (quinquennale o di vecchio ordinamento) attinente alle attività da svolgere
2) Esperienza nella progettazione e nella realizzazione di cablaggi strutturati e di reti informatiche;
3) Competenze nel settore delle procedure di gara per forniture di servizi e lavori pubblici;
4) Competenze in ambito di sicurezza informatica;
5) Conoscenza della normativa vigente nelle amministrazioni pubbliche in materia di digitalizzazione e
sicurezza informatica.
Costituiscono requisito preferenziale pregresse esperienze di progettazione o implementazione reti e servizi
per istituzioni scolastiche.
Si richiedono:
 Esperienza, dimostrabile con incarichi, di progettazione di RETI LAN/WLAN e CABLAGGIO;
 Esperienza nella 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;
Tali requisiti si devono evincere dal curriculum vitae pena esclusione.
Ulteriori seguenti requisiti essenziali:
− Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
− Godere dei diritti civili e politici;
− Non avere giudizi penali pendenti e/o di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
− Non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi;
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− Non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n.
39/2013;
− Non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello
astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
− Aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;.
Il possesso dei predetti requisiti essenziali e requisiti di accesso dovranno essere autocertificati mediante
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, con riserva di questa
amministrazione di effettuare controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Prestazioni richieste al progettista
La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche al fine della realizzazione di un
sistema di cablaggio strutturato a servizio dell’intera infrastruttura scolastica.
In particolare, l’esperto, in raccordo con il RUP che è la Dirigente Scolastica della Stazione Appaltante e, in
considerazione dell’ analisi dei requisiti delle sedi scolastiche e delle Sue esigenze, dovrà individuare la
migliore soluzione tecnologica per l’integrazione e l’ampliamento della rete locale e predisporre il
conseguente capitolato tecnico.
Alla figura del Progettista Esperto tecnico in progettazione e realizzazione di reti sono affidati con maggiore
dettaglio i seguenti compiti:
 Recepire dal RUP le necessità dell’istituzione scolastica;
 Effettuare con il RUP un sopralluogo dei plessi e dei locali interessati dalle opere previste dal
progetto ;
 Predisporre, in collaborazione con DS e DSGA, un progetto di ampliamento/
potenziamento/adeguamento della struttura di rete wired e wireless della Scuola contenente sia i
dispositivi da acquistare, sia la loro ubicazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali
adattamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;
 provvedere a strutturare nel dettaglio il capitolato tecnico,
 collaborare con il D. S. e con il DSGA per la valutazione del piano di esecuzione preliminare e di
eventuale ulteriore altra valutazione comparativa che si renda necessaria in corso d’opera;
 coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei
Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle apparecchiature tecnologiche negli
ambienti scolastici
 tenere un’accurata registrazione delle ore prestate, stilando apposito time sheet delle proprie
prestazioni.
 effettuare la redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli e l’esperienza dichiarati verranno valutati da una commissione appositamente nominata alla data
di scadenza del bando secondo la seguente tabella di valutazione.
Alla fase di valutazione comparativa, seguirà un colloquio con la Dirigente Scolastica valutabile fino a un
massimo di 10 punti su suo insindacabile giudizio.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto.
TITOLI CULTURALI –
PROFESSIONALI ESPERIENZA
Laurea II LIV. Vecchio ordinamento
coerente con il progetto.

Punteggio

Punteggio a cura del
candidato

Punteggio a cura della
commissione

a. DA 106 a 110
punti 4
b. Da 101 a 105
punti 3
c. Fino a 100
punti 2
d. LODE
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punti 1*
*In aggiunta al
punteggio di cui
al punto a.
Dottorato di ricerca in discipline
attinenti il progetto (si valuta un solo
titolo)
Master/specializzazioni in discipline
attinenti il progetto: 0,50 punti per
ogni titolo
Corso di perfezionamento
universitario post laurea con esame di
valutazione finale coerente con il
progetto

certificazione ECDL

Attestati professionali
coerenti con la tematica del
modulo 1 punto per ogni
titolo;

Corsi di
formazione/aggiornamento
spcifico sulle tematiche del
modulo, punti 1 per ogni
titolo.

Pubblicazioni relative ai
contenuti del progetto – p.
0,50 per pubblicazione

Attestati corsi di formazione
relativi alle competenze
dgitali (punti 1 per ogni
corso durata minima di 18
ore)
- esperienze lavorativa nel settore
di pertinenza (punti 1 per ogni anno
di servizio.
- Esperienza lavorativa in qualità di
docente esperto/tutor in progetti POR e
PON relativi alla disciplina oggetto
dell’incarico (punti 2 per ogni
esperienza);
- Esperienza lavorativa in qualità di
docente esperto in laboratori
extracurriculari attinenti la tematica del
modulo.
Progettazione di cablaggi di reti LAN e
WLAN negli ultimi 5 anni, Per ogni
lavoro 2 punti

Punti 2

MAX 2 punti

Punti 1

Punti 2

Max 2 punti
Max 3 punti

Max. 1 punto

Max 2 punti

Max. 10 punti
Max 6 punti

Max. 4 punti

Max 10 punti

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla
data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere
esplicita e diretta.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola nell’apposita sez. di “Pubblicità
Legale– Albo on-line”.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà
definitiva. In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà
le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
COMPENSO
Per l’incarico conferito sarà corrisposto un compenso forfetario totale omnicomprensivo di tutte le
ritenute previdenziali ed erariali pari a Euro 600,00.
Il compenso verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura elettronica nel caso di professionista con P.Iva,
previa ricezione dei fondi comunitari.
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli allegati alla presente,
firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo con evidenziati i titoli culturali e
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professionali e tutte le altre indicazioni che si ritiene possano essere utili alla valutazione
comparativa, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità deve
essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
pamm01500l@pec.istruzione.it.
La mancanza di uno degli elementi richiesti porta all’esclusione automatica del candidato.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 febbraio 2022.
Sull’oggetto della email dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO
PROGETTISTA - Progetto PON/FESR 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-586”
ALLEGATI ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
1. Istanza di partecipazione (ALL A)
2. Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per
sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;
3. Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità( ALL. B).
4. Tabella di valutazione dei titoli ed esperienze compilata a cura del candidato( ALL. C).
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul
sito dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente e nell’apposita sezione PON.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241e
successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.
dell’Istituzione Scolastica.
PRIVACY
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, ex Regolamento UE 679/2016, i dati
personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto perle 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
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Grazia Pappalardo
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Allegato A - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di PROGETTISTA
Al Dirigente Scolastico
S.M Raimondo Franchetti
Il sottoscritto
Codice Fiscale
_ nato a _
il _
Residente a
in Via _
tel.
, cell. _
, email
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:
esperto progettista

,

Il sottoscritto allega alla presente:
 curriculum vitae in formato Europeo
 fotocopia di un documento di riconoscimento
 Griglia di autovalutazione
 Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:
□
essere cittadino italiano;
□
godere dei diritti politici;
□
essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
□
essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
□
di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività,
attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;
□
di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano.
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 196/03
(Codice in materia di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal D. lgs 101/2018,
per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data _

FIRMA DEL CANDIDATO
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ALLEGATO B – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
Il sottoscritto
Codice Fiscale
il _

nato a
avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con

riferimento alla selezione di esperto PROGETTISTA/COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto
13.1.1A-FESRPON-SI-2021-xx- Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47
del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si è
aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto.
Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e
di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.

Data _

FIRMA DEL CANDIDATO
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Allegato C- TABELLA VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI – PROFESSIONALI – ESPERIENZA
TITOLI CULTURALI –
PROFESSIONALI ESPERIENZA
Laurea specialistica o
vecchio ordinamento
INGEGNERIA SETTORE
A - INFORMAZIONE
ISCRIZIONE ALBO
INGEGNERI SETTORE A
INFORMAZIONE
Pregresse esperienze
pluriennali di direzione
tecnica in aziende di
progettazione di reti
informatiche e sistemi di
sicurezza connessi
Lavori di installazione e
ampliamento reti LAN e
WLAN negli ultimi 5 anni

Punteggio

Punteggio a cura del
candidato

Punteggio a cura della
commissione

110 E LODE punti 10
110 punti 8
DA 105 A 109punti 6
Da 100 a 104 punti 5
Fino a 99 punti 4
Da almeno 10 anni (p. 10)
Da 6 a 9 anno (6p)
Da 1 a 5 anni (3p)
Da almeno 10 anni (p. 14)
Da 6 a 9 anno (6p)
Da 1 a 5 anni (3p)

Per ogni lavoro 2 punti per
un massimo di 10p

Il candidato
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