
 

 

 
Agli Atti  

Al sito dell’Istituto 
All’Albo On Line 

 

AVVISO DI SELEZIONE PROGETTISTA INTERNO/ESTERNO 

 

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 e (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. 

 

Codice Autorizzazione progetto: 13.1.1.A-FESRPON-VE-2021-298 

CUP: B49J21007010006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 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” – 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”; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto nr. 

13.1.1A FESRPON-VE-2021-298: 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” con la quale viene comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica e impegno di spesa per un importo complessivo di € 

54.469,94; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997";  

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione";  





 

 

VISTO il Dlgs.50/2016;  

VISTO il D.I. 129 del 28/08/201 8, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018);  

VISTO il D. L.vo n.163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/IF/CE e2004/18/CE";  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014- 2020;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico, prot. nr. 6192 del 28.10.2021 , con il quale veniva 
disposta l’assunzione in bilancio del finanziamento del progetto pari ad €. 54.469,94; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 16 del 25/10/2021 e del Commissario 
Straordinario n. 2 del 11/11/2021 relative all’approvazione del progetto indicato;  

VISTA la delibera del Commissario straordinario n. 11 del 16/12/2021 con la quale veniva 
approvato il Programma Annuale E.F. 2022; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e 
selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per 

attività di Progettazione  

EMANA 

un Avviso rivolto al personale interno/collaborazione plurime/esterno all’Istituzione Scolastica 
per il reclutamento di n. 1 esperto per le attività di progettazione nell’ambito del PON FESR – 

REACT EU - progetto CODICE: PROGETTO: PON FESR 13.1.1A- VE-2021-298 - 

TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Requisito inderogabile sarà il possesso delle competenze di tipo ingegneristico-informatico con 
esperienze professionali in progettazione e/o gestione di reti informatiche e sistemi informativi, 

comprovate da titoli di studio ed esperienze specifiche. 

Ai sensi della normativa vigente (circ. Funzione pubblica 2/08) per il conferimento 

dell’incarico occorre:  

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea;  

b) godere dei diritti civili e politici;  

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 



 

 

amministrativi nel casellario giudiziale;  

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.  

2 COMPITI DEL PROGETTISTA 

Il Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 
strutturali”. Il progettista, in particolare, dovrà adempiere ai seguenti compiti:  

- provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle 

caratteristiche delle forniture e della infrastruttura di rete della scuola;  

- verificare la sussistenza di convenzioni Consip adeguate al progetto;  

- predisporre il piano acquisti per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle 

attrezzature previste dal suddetto progetto;  

- operare in conformità alle disposizioni e istruzioni per l’attuazione del progetto finanziato;  

- 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);  

- collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua 

piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;  

- coordinarsi con il RSPP per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza 

fornendo indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR; 

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

- redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

3 TITOLI CULTURALI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PER LA 

GRADUATORIA DI MERITO 
Per stilare la graduatoria di merito saranno valutati i titoli culturali e le esperienze professionali 

di seguito indicati: 

 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Diploma di Laurea in aree disciplinari 

relative alle competenze professionali 

richieste 
 

Punti: 30 

 
110 e lode - 30 punti 

100 - 110 - 25 punti 

< 100 - 20 punti 

Master e/o Corso di Perfezionamento post- 

Laure, c/o Università e/o Enti riconosciuti – 

attinente al settore richiesto  

Punti: 5 a titolo 

 
Max 10 punti 

Iscrizione all’albo professionale degli 

Ingegneri  

Punti: 1 per ogni anno di iscrizione superiore al 

quinto 

 
Max 20 punti 

Corsi di formazione e/o partecipazione Punti: 3 



 

 

seminari pertinenti alla tipologia di 

intervento 

 
Max 6 punti 

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista e o collaudatore , in progetti 

PON-FESR 

Punti: 2 per ogni esperienza 

 
Max 8 punti 

Dimensioni del più grande progetto 

realizzato con accessi mediante hotspot 

Punti: 0,2 punti ogni 10 utenti concorrenti 

 
Max 20 punti 

Certificazioni inerenti alla Sicurezza (Lg. 

81/08) * (si valuta un solo titolo) 

Punti: 2 

Certificazioni informatiche e digitali 

certificate (max 2) 

Punti: 2 per ogni corso 

 
Max 4 punti 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

 

 

4 CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE 
Gli aspiranti saranno selezionati da un’apposita Commissione, nominata e presieduta dal 

Dirigente Scolastico, la quale procederà alla valutazione delle domande e assegnazione del 

punteggio sulla base dei requisiti formativi e professionali di cui sopra. L’incarico sarà 

affidato al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio rispettando l’ordine 

prioritario previsto dal Bando. A parità di punteggio sarà scelto il candidato con il 

curriculum più adeguato alla tipologia di prestazione richiesta, valutato dalla Commissione 

esaminatrice sulla base della documentazione presentata dai candidati. L’Istituto si riserva di 

procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, 

purché il candidato sia in possesso dei requisiti richiesti. L’individuazione avverrà tenendo 

conto del seguente ordine prioritario indipendentemente dal punteggio totalizzato dalla 

Commissione esaminatrice:  

1. personale interno in possesso dei titoli richiesti in servizio presso codesta Istituzione 

Scolastica – destinatario di lettera di incarico; 

2. personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima 

– destinatario di lettera di incarico; 

3. personale esterno libero professionista – destinatario di contratto di prestazione d’opera.. 

 

All'esito della valutazione delle candidature verrà predisposta specifica graduatoria che sarà 

pubblicata sull’Albo online e sul sito della Scuola. La pubblicazione ha valore di notifica agli 

interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine 

massimo di giorni 7 (sette) dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 

“ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge. La scuola si riserva di non 

procedere all'attribuzione dell’incarico in oggetto a suo insindacabile giudizio. 

 

 

5 COMPENSI 



 

 

L’attribuzione dell’incarico per n. 1 progettista avverrà tramite lettere di incarico/contratto di 
prestazione d’opera. La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni 

lavorative ed in funzione delle esigenze operative della Istituzione scolastica. La 
remunerazione per l’incarico di PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo 

previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo 
massimo di euro 5.446,99 (CINQUEMILAQUATTROCENTOQUARANTASEI/99) 

onnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale. La prestazione sarà retribuita ad ore 

con l’importo orario massimo previsto dai riferimenti normativi/contrattuali specifici a seconda 
della posizione fiscale dell’incaricato. L'attività dovrà risultare da atti di verbale, 

contestualmente al lavoro svolto. I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base 
dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti 

dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei 
pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla 

medesima. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per 
infortuni e responsabilità civile.  

6 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire 

all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO A”, “ALLEGATO B” e 
“ALLEGATO C” predisposti in calce alla presente), entro le ore 12:00 del giorno 05/02/2022 

con l’indicazione “Selezione esperto progettista PROGETTO: PON FESR 13.1.1A- VE-

2021-298” con le seguenti modalità:  

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: blis003003@pec.istruzione.it;  

- Posta raccomandata con ricevuta A/R.  

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 

documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo. Le domande che 
risultassero incomplete non verranno prese in considerazione; non si terrà conto delle 

candidature che dovessero pervenire oltre il termine di cui sopra e l’Istituto è esonerato da ogni 
responsabilità per eventuale ritardo. Non saranno prese in considerazione le candidature:  

1) pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza 

dello stesso;  

2) con CV non redatto in formato europeo.  

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è 

motivo di rescissione del contratto. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità 

esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo 
on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.  

7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 



 

 

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente scolastico, 
Maria Teresa Zambello  

8 TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy. Responsabile del 
trattamento dati è il Dirigente Scolastico  

9 PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet e all’Albo online di questa Istituzione 

scolastica 

 
       Il Dirigente Scolastico 

       Maria Teresa Zambello 
                 Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                            dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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