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Prot. n. vedi segnatura       Pozzallo, vedi segnatura  

Oggetto: Avviso selezione interna progettista 

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 M.I.: Prot.  AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021  

Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-260 
Titolo Progetto : Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
C.U.P. : B19J21005530006 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO      il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 numero 241  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196; 

 VISTO    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275 concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 

 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       l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 VISTO      il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 , “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”;  

VISTO      il Decreto Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2019 Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

Siciliana; 

VISTO Avviso pubblico prot. n. prot.n.  20480  del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. 

 

VISTA la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 

digitale Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, del 

14/10/2021 con numero di prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 per un importo complessivo 

di € 37.703,75, assunta agli atti di questa Istituzione Scolastica con numero 8033 del 18/10/2021; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
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VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

28/01/2021; 

VISTO        il regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni/interni per particolari attività ed    insegnamenti 

approvato dal Consiglio  di Istituto  il 10/10/2017 con delibera n. 116; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” relativo 
all’avviso pubblico prot. n. 20480  del 20/07/2021 è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nella progettazione; 

tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

 

DISPONE 

ai fini dell'implementazione del Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento”, la procedura per la selezione interna, l'individuazione e il reclutamento di N.1 esperto Progettista cui 

affidare l'incarico della progettazione esecutiva per l'attuazione del progetto autorizzato: “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”  Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-260, per la realizzazione delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN nell’ambito del PON (FESR) del progetto suindicato; 

EMANA 

il seguente bando interno riservato esclusivamente al personale dell'amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per 

il reclutamento di n. 1 esperto cui affidare l'incarico della progettazione esecutiva per l'attuazione del progetto autorizzato 

:“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-260; 

 

ART.1: FIGURA PROFESSIONALE E PRESTAZIONI RICHIESTE 

L'esperto Progettista da selezionare e valutare dovrà: 

• possedere capacità di progettazione di realizzazione di reti locali, cablate e wireless; 

• essere in grado di organizzare i laboratori informatici della Scuola dal punto di vista del loro uso quotidiano; 

• conoscere i software applicativi e didattici; 

• avere una visione dello sviluppo delle tecnologie sufficiente a fornire consulenza al ds e dsga per le scelte della 

Scuola; 

• essere in grado di costruire un piano costi congruente alle esigenze didattiche della scuola. 

• effettuare un accurato sopralluogo dei locali della scuola, affinché si possa integrare quanto esistente con gli 

eventuali ampliamenti da realizzare d) sviluppare la relativa progettazione esecutiva degli impianti, con il 

dettaglio degli eventuali piccoli adattamenti edilizi da realizzare; 

• e dovrà occuparsi: 

- di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per redigere 

il capitolato tecnico relativo ai beni da acquistare; 

-  di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all'attuazione dei 

progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo "Disposizioni e istruzioni per l'Attuazione delle Iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

-  di 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);  

- di 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; 

- di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero rendere 

necessarie; 

- di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;  

- di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori 

per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, 

procedendo, se necessario, anche all'aggiornamento del DVR; 

- di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al piano FESR, 

al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

ART. 2: CRITERI DI SELEZIONE 
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I docenti a tempo indeterminato in servizio presso l'istituzione scolastica che non abbiano presentato domanda di 

mobilità e che non siano soprannumerari, in possesso dei requisiti richiesti.  

Gli aspiranti saranno selezionati, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui 

alla tabella sottostante, dal Dirigente Scolastico o da una apposita commissione, composta da un numero dispari di 

membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico,  

A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane. 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo on-line sul 

sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e l’esperto individuato verrà avvisato personalmente.  

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non oltre giorni 

tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.   

 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titoli di studio 

Laurea magistrale  punti 10 

Abilitazione ministeriale all’insegnamento in ambito 

informatico 

punti 10 

Certificazioni 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, 

Mos, IC3, Eipass 7 moduli) 

Punti 1 (si valuta un solo titolo) 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, 

Eipass Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft) 

2 punti per certificazione (Max 3 titoli valutabili) 

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS 

TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB 

2 punti per certificazione (Max 4 titoli valutabili) 

Esperienze specifiche 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione 

Installazione e collaudo di Laboratori informatici e/o 

attrezzature di supporto alla didattica  

10 punti per esperienza (Max 20 punti) 

 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle 

gare di fornitura delle attrezzature. 

 

ART. 3: INCARICO 

 L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà 

retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli 

acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall'incarico. 

 

ART. 4: COMPENSO 

La prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e in proporzione 

alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall'incarico 

L’importo orario lordo dipendente è quello previsto nella tabella allegata al CCNL scuola in vigore Euro 17,50 pari ad 

euro 23,22 onnicomprensivo lordo stato; 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e 

a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

 

ART. 5: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
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Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico 

e pervenire all'Ufficio di Segreteria di questa istituzione Scolastica utilizzando esclusivamente l'apposito Allegato 1, che 

è parte integrante del avviso. Esse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 02/11/2021 con una delle seguenti 

modalità: 

• Posta Elettronica ordinaria: rgic811003@istruzione.it  

• Posta elettronica certificata: rgic811003@pec.istruzione.it 

• Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l'esclusione dalla selezione: 

- Domanda di partecipazione alla gara unicamente mediante l'allegato modello (Allegato 1), completa delle 

generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei 

dati personali e dichiarazioni in esso contenute;  

- Curriculum vitae in formato europeo (da allegare); 

- Curriculum vitae privo dei dati sensibili (da allegare); 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non verranno 

prese in considerazione. L'amministrazione si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una 

sola candidatura e, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati In 

caso di pareggio l'incarico verrà attribuito al richiedente con minore età anagrafica. 

 

La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di rescissione del contratto. Al termine della selezione, il dirigente 

Scolastico elaborerà una graduatoria provvisoria resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio dell'Istituto e sul sito 

web del medesimo. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni. 

Trascorso tale periodo e esaminati gli eventuali ricorsi, l'Istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva. Il 

candidato esperto selezionato sarà contattato direttamente dall'Istituto. 

 

ART. 6: DISPOSIZIONI FINALI 

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

Ai sensi del d.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le 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.  

In linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento 

nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”, al link  

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/RGIC811003 
 
Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola. 

Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-finanziate con i FSE e 

FESR. 

 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei 

Piani integrati di Intervento. 

 

Allegati: 

 Allegati 1 istanza di partecipazione 

 Allegato 2 – Griglia di autovalutazione 

 ALLEGATO 3 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 

  La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Prof.ssa Veronica Veneziano 

                     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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