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OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “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. 

 

CNP: 13.1.1°-FESRPON-LA-2022-59 

CUP: H89J21014360006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

     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.; 

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

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

VISTO   che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare        

contratti di prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 

fine di garantire l’arricchimento  dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di 

specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTA       la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspettifiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 

VISTE        le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 3.01.2016      

e 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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  –   

competenze e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea 

Protocollo 0000851/2022 del 23/03/2022
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VISTA       la delibera n. 1/c Consiglio d’Istituto del 20 dicembre 2021 di Rimodulazione del P.T.O.F. 

                   2021/22  ;              

VISTA       la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7, verbale n. 2 dell’11/02/2022 di approvazione 

                   del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

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      l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021   per   la realizzazione   di  reti locali,  

                  cablate e wireless, nelle scuole. 

 

VISTA      la nota  Prot. AOODGEFID/0000019 del 03/01/2022, autorizzativa del progetto in  

                  oggetto 

 

AVVISA 

 

Il personale scolastico che si rende necessario reperire una figura professionale interna all’istituto alla 

quale assegnare l’incarico di Esperto progettista nel campo della realizzazione, della verifica e della 

certificazione delle reti complesse cablate o Wireless  

 

Il Progettista avrà i seguenti compiti: 

1) effettua ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto; 

2) redige il capitolato tecnico secondo la normativa PON;  

3) verifica la fattibilità del capitolato tecnico; 

4) verifica la rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 

5) effettua il sopralluogo e la verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete; 

6) presenta il progetto esecutivo dei lavori da eseguire; 

7) collabora alla compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne 

la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico; 

8) collabora alla registrazione nell'apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi 

al progetto; 

9)  provvede alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 

necessario; 

10)  redige i verbali relativi alla sua attività; 

11)  collaborare con la Dirigente Scolastica e con il Direttore SGA per tutte le operazioni relative alla 

realizzazione del progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando se necessario alle riunioni 

predisposte per il buon andamento delle attività; 

12)  verifica la corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

13)  effettua la supervisione la verifica di conformità e di  certificazione della rete; 

14)  redige una eventuale relazione esecutiva, se richiesta. 
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CRITERI DI SELEZIONE 

Potrà partecipare tutto il personale (Docenti/ATA) a tempo indeterminato in servizio nell’a.s. 

2021/2022 presso l’istituzione scolastica.  

 

La selezione del Progettista sarà effettuata in base ai seguenti criteri:  

 
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE 

Laura magistrale in informatica con 

specializzazione in reti e comunicazioni 

informatiche o equivalente 

Punti 3 

Diploma scuola media superiore ad indirizzo 

informatico o attinente 

Punti 1 

Certificazione CISCO minimo CCNA Routing e 

Switching o certificazione di altro ente 

certificatore ritenuto equivalente 

Punti 5 

 (punti per ogni corso) 
 

Comprovata e documentata esperienza in 

progettazione su reti cablate o Wireless 

 

Punti 1 

Conoscenza della piattaforma informatica 

MIUR/GPU 

 

Punti 5 

Titoli specifici comprovanti competenze 

informatiche 

 

Punti 1 per ogni titolo 

Conoscenza delle problematiche sulla sicurezza 

delle reti informatiche 

 

Punti 2 per ogni corso 

Partecipazione a corsi di aggiornamento sulle 

progettazione PON/FSE/FESR - altri corsi relativi 

all’oggetto 

 

Punti 2 per ogni corso 

Conoscenza comprovata dell’attività contrattuale 

della P.A. disciplinata dal codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture (Decreto 

Legislativo n. 163/2006  e art. 328 del DPR 

207/10)       

 

Punti 5 

 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di 

valutazione allegate  

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

opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e 

le competenze certificate degli aventi presentato istanza. 

IMPORTO 
Per le ore previste per l’attuazione del progetto in oggetto, il compenso è di  14,50  (Ld) ATA e di 17,50 

(l.d) per docenti  
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euro/ora lordo dipendente. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 

debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 

12,00 del 30 marzo p.v. esclusivamente a mano presso la segreteria dell’istituto.  

 

 

PARTECIPAZIONE 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e 

il documento di identità.  

 

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: Anna Maria Aglirà. 

          

 

Il Dirigente Scolastico 

 Anna Maria Aglirà 
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