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Ai docenti dell’istituto 

Ai soggetti interessati 

All’Albo web 

 

OGGETTO: Avviso PROGETTISTA INTERNO/ESTERNO DIRETTO ESCLUSIVAMENTE A 

PERSONE FISICHE per Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

AsseII - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse 

V – Priorità d’investimento: 13.1 – (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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43818 dell’11 

novembre 2021. 

 

CUP: I79J21016290006 

C.N.P. 13.1.1A-FESRPON-PU-2022-31 

 

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 sperimentazione. 

 

VISTA la circolare del Ministero del lavoro n.2/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi 

per incarichi ed impieghi nella P.A.; 
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VISTE le linee guida dell’autorità P.O.N. di cui alla nota MIUT 1588 del 13.01.2016 recanti indicazioni inmerito 

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; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CEe 2004/18/CE); 

 
VISTO il D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs 163/2006); 

 
VISTO il D.Lgs. N° 50/2016 (Codice dei contratti pubblici); 

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

nelle scuole. L’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43818 

dell’11 novembre 2021.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) – REACTEU. 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, digitalee 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 candidatura Piano n. 1072208 presentata da questa Istituzione scolastica relativa all’ avviso n. 

43813 dell’ 11.11.2021 – FESR REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole – Riapertura termini Avviso 20480 

 

VISTA L’autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID – 0000019 del 03.01.2022: 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 delibera del Consiglio d’Istituto n. 66 e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2021/2024; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 69 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2022; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 7 del 14/02/2018, relativa all’approvazione dei Criteri generali per 

l’individuazione delle Figure interne di Sistema, figure aggiuntive professionali e esperti relativi ai 

progetti nell’ambito della Programmazione Fondo Sociale Europeo FSE 2014-2020. 
 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 67 del 14-12-2021 e del Collegio dei Docenti n.14 del 14/12/2021 di 
approvazione del progetto; 

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; 
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VISTO il Decreto di assunzione a bilancio prot n. 1920 del 18-03-2022 e l’inserimento nel ProgrammaAnnuale 

2022; 

 
VISTA la nomina a RUP del Dirigente Scolastico prot. n. 2801 del 23-04-2022; 

 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto; 

 
VISTA la necessità di individuare esperti progettisti per la corretta esecuzione del progetto in oggetto: 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 

 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 

selezione delle seguenti figure professionali: 

n. 2 Esperti progettisti nel campo della realizzazione, della verifica e della certificazione delle reti complesse 

cablate o wireless per un importo lordo stato di € 23,22 ad ora per progettista interno della categoria Docente 

e di un importo lordo stato di € 19,29 ad ora per progettista interno della categoria ATA. Di € 50,00 ad ora 

per progettista esterno omnicomprensivi di IVA e di ritenute obbligatoriamente a carico del committente per 

un importo massimo di € 1675,01 per il progettista Tecnico e di € 1280,22 per il progettista gestionale 

LORDO STATO. 

Art. 2 Specifiche per l’incarico di progettazione 

L’infrastruttura deve consentire, in ogni plesso, un elevato numero di accessi simultanei ed un utilizzo 

massiccio del flusso dati; 

La scelta della soluzione organizzativa (cablaggio strutturato o wireless) deve essere adeguata alle 

caratteristiche di fabbrica di ciascun plesso n. 2 plessi; 

L’impianto deve garantire sicurezza nella navigazione internet e protezione dei dati (attesa la minore 

età degli allievi fruitori), stabilità e affidabilità (la mancanza di personale tecnico addetto esige una rete 

stabile); 

Deve, altresì, essere predisposto per implementazioni future di ulteriore tecnologia più 

avanzata; 

I prodotti da installare devono essere compatibili con quelli esistenti. 

Realizzazione del progetto entro i tempi richiesti dall’istituzione in conseguenza dalle scadenze previste 

 il 09/05/2022 

L’incarico comprende, altresì, la supervisione nell’attività di esecuzione del progetto ed eventuali 

verifiche anche a distanza di tempo 

Per il personale esterno alla presente istituzione scolastica il conferimento dell’incarico è subordinato 

alla presentazione dell’autorizzazione ad assumere incarichi extraistituzionali rilasciata dal dirigente 

scolastico della scuola di appartenenza. 
 

Art. 3 Importo 
 

Per le ore previste il compenso è di € 23,22 lordo stato a ora, per progettista interno QUALIFICA DI Docente 

ed € 19,29 ad ora per progettista interno della categoria ATA, di 50 euro/ora per progettista esterno 

omnicomprensivi di IVA e di ritenute obbligatoriamente a carico del committente per unimporto massimo di 

€ 1675,01 per il progettista Tecnico e di € 1280,22 per il progettista gestionale LORDO STATO. 
 

Art. 4 Presentazione domande 
 

La istanza di partecipazione, redatta sull’allegato modello A, debitamente firmato in calce, corredato 

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

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

14,00del 02-05-2022 esclusivamente via PEC all’indirizzo BAMM287006@pec.istruzione.it 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che contraddistinguono ciascun titolo, esperienze o formazione 

mailto:BAMM287006@pec.istruzione.it
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Devono essere riportati nella scheda di autovalutazione allegata. 

 
Art. 5 Cause espresse di esclusione: 

 
Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, 

el’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile 

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 

8) Indisponibilità ad effettuare i sopralluoghi nei 2 plessi dell’istituzione scolastica entro i tempi 

previsti per l’attuazione del progetto. 

 
Art. 6 Selezione 

 

Per il reclutamento dell’Esperto, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, 

buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, la selezione avverrà 

seguendo la procedura di seguito riportata. 

1. Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno con professionalità rispondenti a 

quelle richieste 

2. Ove la ricognizione interna dia esito negativo, l’Istituzione procederà ad individuare 

l’eventuale sussistenza di personale idoneo nell’ambito delle altre Istituzioni Scolastiche. 

3. Qualora non siano presenti o disponibili, fra il personale interno e, in subordine, di altri 

Istituti, professionalità rispondenti a quelle richieste, sarà seguita una procedura ad evidenza 

pubblica con comparazione di titoli. 

Nel caso in cui l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà 

avvenire nel rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n.165. 

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

di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di 

un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

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 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura valida, purché 

giudicata congrua. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già effettuate alla data di 

scadenza del presente Avviso. 

A parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane. 

 Art. 7 Compiti dei progettisti: 

Progettista Tecnico 
 

1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

2) Verifica delle matrici poste in candidature 

3) Modifica delle matrici per le nuove esigenze 

4) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON 

5) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

6) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola con riferimento 
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Alle convenzioni attive 

7) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete nei 2 plessi 

8) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti 

9) Progetto esecutivo dei lavori da eseguire 

10) Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti 

11) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione 

del materiale 

12) Assistenza alle fasi della procedura 

13) Collaborazione con il progettista gestionale 

14) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti 

edilizie   necessari con redazione dei documenti tecnici necessari dell’aggiornamento del DVR 

15) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete 

16) Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 

 

 

 
Progettista Gestionale: 

 

1) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 

2) Preparazione della tipologia di affidamento 

3) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 

4) Assistenza alle fasi della procedura 

5) Assistenza nella fase di sopralluogo 

6) Curare i contatti con le aziende fornitrici 

7) Ricezione delle forniture ordinate 

8) Preparazione della documentazione preliminare alle varie fasi del progetto 

9) Redazione della documentazione amministrativa inerente 

10) Seguire le fasi dell’esecuzione dei lavori in collaborazione con il progettista tecnico 

11) Verifica e controllo dei documenti preparati e della procedura effettuata per gli acquisti e le pose in opera 

12) Preparazione, verifica e controllo dei documenti da inserire in piattaforma 

13) Inserimento in piattaforma della documentazione attinente 

14) Collaborazione con il progettista Tecnico. 

 

 

 

 
Art. 8 Requisiti minimi di accesso 

 
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto 

saranno considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 

a. Essere in possesso di Laura magistrale Specifica (informatica, ingegneria elettronica, 

ingegneria informatica, elettrotecnica, delle telecomunicazioni e simili) 

b. Essere in possesso di Certificazione CISCO minimo CCNA Routing e Switching 

c. Essere in possesso di certificazione di altro ente certificatore ritenuto equivalente dalla 

commissione di valutazione 
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Art. 9 griglia di valutazione dei titoli 

 

ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA DEI TITOLI PER ESPERTI 

PROGETTISTI INTERNI/ESTERNI 

 

Requisiti di ammissione: Come riportato all’art. 8 

dell’avviso di selezione 

 

n. 

riferimento 

del 

curricula 

da 

compilare 

a cura del 

candidato 

da 

compilare 

a cura 

della 

commission 

e 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

A1. LAUREA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE COME DA 

REQUISITO 

 PUNTI    

110 e lode 20 

100-110 18 

< 100 15 

A2. LAUREA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE 

(INFORMATICA) 

(triennale, in alternativa al punto A1) 

 
10 

   

A3. DIPLOMA ATTINENTE 

ALLA  SELEZIONE (IN 

ALTERNATIVA AI PUNTI A1 E 

A2) 

 
5 

   

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

B1. CERTIFICAZIONE CISCO – 

CCNA ANTE 2020 

 
10 punti 

   

B1. CERTIFICAZIONE CISCO – 

CCNA 2021 O EQUIVALENTE 

 
15 punti 

   

B2.   CERTIFICAZIONE   CISCO 

Routing e Switching O 

EQUIVALENTE (in alternativa al 

punto B1) 

 
20 punti 

   

B3 CERTIFICAZIONE CISCO 
EXPERT LEVEL  O 
EQUIVALENTE (in alternativa ai 
punti B1 e B2) 

 
25 punti 

   

B4. COMPETENZE 
LINGUISTICHE CERTIFICATE 
LIVELLO C1 

 
5 punti 

   

B5. COMPETENZE 
LOINGUISTICHE 
CERTIFICATE LIVELLO B2 (in 
alternativa a C1) 

 
3 punti 
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LE ESPERIENZE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

C1. Esperienza come esperto      

formatoreper alunni, nelle scuole di   

ogni ordine egrado, sul tema 

attinente specificamente all’ambito 

tematico di riferimento: 

Max 9 3 punti 

cad. 

DISCIPLINE INFORMATICHE,   

ELETTRICHE,   

ELETTRONICHE,   

TECNOLOGICHE 
(3 punti per ciascuna esperienza) 

  

C2. Attività attinenti alle      

tematiche relative all’ambito di 

riferimento: DISCIPLINE 

INFORMATICHE, 

Max 10 1 punti 

cad. 

ELETTRICHE,   

ELETTRONICHE,   

TECNOLOGICHE   

GESTIONALI 
(1 punto per ciascuna esperienza) 

  

C3. Responsabilità funzione 

strumentalearea tecnologica 
(3 punto per ciascuna esperienza) 

Max 2 3 punti 

cad. 

   

C4. Animatore Digitale/ 

Responsabile laboratori 

informatica -elettronica 

(3 punti per ciascuna esperienza) 

Max 2 3 punti 

cad. 

   

C5. Esperienze in Attività 

progettuali attinenti  alle 

tematiche GESTIONALI 

     

 
 

C6. Esperienza RSPP in istituti con 

piùplessi (In alternativa tra i punti 

a-b-c) 

a-Plessi > 

5 
6 

   

b-Plessi 

da 4 a 2 
4 

c- Plessi 

< 1 
3 

VICINANZA GEOGRAFICA (requisito necessario in 

considerazione dei tempi e del numero di sopraluoghi da 

effettuare) 

   

-Stesso comune  10    

-Stessa provincia  6    

-Stessa regione  3    

-Fuori regione  0    

TOTALE 100 PUNTI 
   

 

L’esito della selezione sarà comunicato all’interessato e pubblicato sull’albo on line. 

 
Art. 10 Privacy 

 
Tutti i dati personali di cui questo Istituto verrà in possesso in occasione dell’espletamento dei 
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procedimentiselettivi saranno trattati in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Legisl.vo n. 

101/2018, 

recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. 

UE/2016/679.La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento 

dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio 

preposto alla 

conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrando un concreto e legittimo 

interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge n. 241 

del 7 agosto 1990. 

 

Art. 11 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 

delProcedimento il dirigente scolastico: Dott. ssa Rita Antonia Carulli 

 
 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA Nunzia Terrone per gli adempimenti di competenza e pubblicato 

sul sito dell’Istituto http://ottavioserena-pacelli.edu.it area Amministrazione Trasparente – Bandi gare e 

contratti 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Rita Antonia Carulli 

CARULLI RITA ANTONIA 
23.04.2022 11:45:57 UTC 

http://ottavioserena-pacelli.edu.it/

