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Prot. n. vedi segnatura 

A tutti gli interessati 

Al sito web dell’istituto  

All’Albo pretorio 

Agli atti 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperti interni/esterni per l’incarico di 

PROGETTISTA PON FESR INTERNO/ESTERNO di cui all’avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. 

Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-115 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici – CUP  I79J21006240006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

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

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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i; 

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

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

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); 

VISTO il 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; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
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Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/201 per quanto riguarda le risorse 

aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze socialie preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

(REACT_EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR); 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE n. 2021/241 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTA la delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del 22/12/2021 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento 2021/2022 del PTOF per il triennio 2019/2022; 

VISTA la delibera n. 57 del Consiglio di Istituto del 21 febbraio 2021 di approvazione del 

Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma 

Operativo Nazionale “Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole” 2014-2020. 

VISTO l’inoltro della candidatura all’Autorità di Gestione, protocollo N. 1063307 dell’11/09/2021; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 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 MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 

complessivo di € 56.290,16; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio della somma finanziata prot. n. 5768 del 21/12/2021; 

VISTE  le delibere n. 23 del Collegio dei docenti del 20.12.2021 e n. 17 del Consiglio di Istituto 

del 22 dicembre 2021 con il quale è stato approvato il progetto;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto, Delibera n. 14 di Assunzione in bilancio del 22 

dicembre 2021, con la quale è stato assunto nel Programma Annuale corrente il progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione progetto PON/FESR - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Codice identificativo 

progetto “13.1.1A-FESRPON-SA-2021-101” - è necessario avvalersi di figure di elevato 

profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione di infrastrutture di 

rete e cablaggio degli spazi; 

VISTA  la determina prot. n. 5872 del 28/12/2021 di avvio della procedura di selezione di un 

progettista interno/esterno;  

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE 

rivolto, in ordine di priorità, rispettivamente: 

1. al personale interno 

2. al personale interno ad altra Istituzione Scolastica 

3. al personale dipendente da altra Pubblica Amministrazione 

4. al personale esterno 
mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di: 

• N. 1 esperto Progettista cui affidare l’incarico per la progettazione di infrastrutture di rete 

sicura in attuazione del Piano Integrato FESR – Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 
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LIMITI, INCOMPATIBILITA’ DEGLI INCARICHI, PRECEDENZE 

 

L’individuazione delle figure previste dal progetto avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 

mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate 

nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione e collaudo di 

infrastrutture di rete e cablaggio degli spazi. 

 

Il personale interno che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze ed esperienze 

pregresse che consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati. 

Il Progettista non può essere in alcun modo ricollegato alle aziende che si occuperanno dell’esecuzione dei 

lavori. Non possono pertanto essere titolari, dipendenti, collaboratori, agenti commerciali, rappresentanti 

o qualsiasi altro ruolo e qualifica né delle aziende suddette né di aziende altrimenti collegate attraverso 

compartecipazioni e altre relazioni dirette. 

Le attività di collaudatore e progettista sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità previste 

dalla normativa vigente. 

N.B. Le candidature di personale esterno saranno prese in considerazione SOLO in assenza di IDONEE 

candidature di personale interno. 

ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DEL PROGETTISTA RICHIESTA: 

• Svolgere un sopralluogo approfondito di tutti i locali destinati all’installazione delle infrastrutture 

di rete; 

• Eseguire uno studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 

• Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto per il cablaggio strutturato dei vari 

plessi dell’Istituto; 

• Predisporre il Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti; 

• Predisporre eventuali planimetrie e quant’altro necessario all’esecuzione dei lavori e 

all’installazione degli impianti; 

• Redigere il disciplinare di gara, le matrici d’acquisto, il capitolato tecnico definitivo; 

• Assistere a tutte le fasi della procedura; 

• Ricevere le forniture ordinate; 

• Verificare la esatta corrispondenza del materiale pervenuto a quanto ordinato; 

• Supervisionare all’esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi 

necessari; 

• Supervisionare alla verifica di conformità e alla certificazione della rete; 

• Registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto; 

• Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 

necessario; 

• Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 

progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 

Il capitolato tecnico deve prevedere un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 

amministrativi, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse 

e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 

autenticazione degli accessi utilizzati dalla scuola a fini didattici e amministrativi. 

L’allestimento deve altresì prevedere la realizzazione di reti con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) 

sia wireless (WiFi), LAN e WLAN comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di 
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cablaggi strutturati, fornitura e installazione di apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, 

dispositivi per la sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti (personale 

scolastico e studenti), fornitura e installazione di gruppi di continuità, posa in opera della fornitura ed eventuali 

piccoli interventi edilizi strettamente indispensabili e accessori. 

ART. 2 : REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione Esperti in possesso di Laurea nel settore dell’Informatica. Per la selezione 

degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli 

elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena 

l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti 

ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In 

coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari 

conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: 

• Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza 

• Eventuali abilitazioni professionali 

• Titoli Culturali Specifici e certificazioni professionali inerenti conoscenze, abilità e competenze 

informatiche;  

• Esperienza Lavorativa con capacità di progettare e collaudare soluzioni per istituti scolastici; 

• Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo di progetti PON/POR/FESR/FSE 

• Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

ART.3 : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum 

vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Fonni e Mamoiada – via Don Burrai n. 1 – 08023 Fonni, entro e non oltre le ore 14:00 

del giorno 13.01.2022 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, brevi manu, presso 

l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, mediante raccomandata A/R, o in alternativa inviare 

all’indirizzo pec: nuic880002@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Candidatura Esperto Progettista 

Interno/Esterno, Progetto Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

➢ Le proprie generalità; 

➢ L’indirizzo e il luogo di residenza; 

➢ Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

➢ Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura 

dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di 

espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce. 

In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti pubblici, la domanda di 

partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto autorizzativo del responsabile dell’azienda o Ente (in caso 

di dipendenti della Pubblica amministrazione l’eventuale incarico è subordinato alla preventiva 
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autorizzazione dell’ente di appartenenza). Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per 

l’incarico di esperto per l’implementazione del progetto. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte 

ART.4 : VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA NOMINARE 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista si procederà all’analisi dei curriculum 

vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai 

candidati, secondo la tabella di seguito definita: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Max 19 Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida che consente l'accesso 
all'insegnamento della classe di concorso A041 
fino a 90.. ……………………..4 punti 
da 91 a 100 ……………..……7 punti 
da 101 a 110 e lode…..…..…10 punti 

Max punti 10 

(Si valuta 1 solo titolo) 

Laurea Triennale valida che consente l'accesso all'insegnamento della classe di 
concorso A041  
fino a 90 …………………….. 1 punto 
da 91 a 100 ..…………….….  2 punti 
da 101 in poi ……………...… 3 punti 

 

Master di I livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti l'ambito di riferimento 
(Informatica e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (1 punti per ogni titolo) 

Max punti 3 

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti l'ambito di riferimento 
(Informatica e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti per ogni titolo) 

Max punti 6 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici Punti (Max 10) 

Certificazioni CISCO inerenti le reti informatiche Punti 5 

Certificazioni / Brevetti  informatiche avanzate per Specialisti (ECDL Esaminatore, EIPASS 
Esaminatore, Brevetti Microsoft, Brevetti Oracle, Brevetti IBM, ECDL Advanced, EIPASS 

Progress) (1 punto per Certificazione) 
Max  punti 2 

Certificazioni per specialisti IT nel settore della Istruzione/Formazione (ECDL LIM, EIPASS 
LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, FORLIM) (1 punto per 

Certificazione) 
Max  punti 3 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro Punti (Max 70) 

Docenza universitaria in ambito informatico (1 punto per ogni esperienza) Max 10 punti 

Esperienza lavorativa in qualità di Progettista in progetti PON,POR,FESR, presso Scuole 
Pubbliche. 
(0,25 punto per ogni esperienza) 

Max 25 punti 

Esperienza lavorativa Collaudi di laboratori Matematici e Scientifici PON, POR,FESR, 
presso Scuole Pubbliche. (0,1 punto per ogni esperienza) 

Max 20 punti 

Esperienze pregresse come esperto formatore per Dirigenti Scolastici (PON/FSE) per 
ambienti di apprendimento e/o per Direttori dei Servizi Generali sulle procedure negoziali 
nell’ambito di progetti PON,FSE,FESR, presso Scuole Pubbliche  (1 punti per ogni 
esperienza).  

(saranno considerati validi solo le esperienze del CV contenenti gli estremi del progetto e 
del contratto per la formazione dei DS-DSGA) 

Max 11 punti 

Esperienze pregresse come esperto formatore presso l’INDIRE/INVALSI o presso le 
Scuole Pubbliche sul RAV e PDM. (saranno considerati validi solo le esperienze del CV 
contenenti gli estremi del progetto e del contratto per la formazione e rivolte a Scuole 

pubbliche. (1 punto per ogni esperienza) 

Max 5 punti 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di 
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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’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente 

Scolastico. 

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

progettuali. 

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

Il conferimento dell’incarico a dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla 

presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 

ART.5 : RINUNCIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si scorrerà la graduatoria di merito di cui all’art. 4. 

ART. 6: INCARICHI E COMPENSI 

L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento del corrispettivo, 

sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo 

previsto dal piano finanziario per l’importo autorizzato, pari a € 5.629,01. 

• Per il personale interno/interno altra istituzione scolastica mediante incarico di collaborazione 

plurima: compenso lordo dipendente orario € 17,50 [omnicomp. Lordo stato € 23,22]. (come da Tab. 

5 CCNL scuola). 

• Per il personale esterno il compenso verrà erogato in base al parametro di € 70,00 l’ora 

omnicomprensivo 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate nel verbale finale e 

a conclusione di tutte le attività concordate. 

Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 

ART. 7: PUBBLICIZZAZIONE  

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

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. SSA TANIA TESTONI 
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