
 

 
 
Agli Atti 
Al Sito Web /All’Albo 
A tutto il personale 
 

                 
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PROGETTISTA 

 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-730 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: B69J21021780006 

 
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. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

Fondo Sociale Europeo 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; 

Vista la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti n. 55 del 18-10-2021 e del Consiglio di 
Istituto del n. 49 del 29-12-2021;  

Visto l’inoltro della Candidatura n. n. 1068689 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 14-09-2021; 
Vista la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 relativa all’autorizzazione del Progetto dal 

titolo “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” con codice identificativo 
13.1.1-FESRPON-LO-2021-730 con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 49.760,10;  

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 55 del 28-01-2022; 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza ad 
apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

Viste le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per l’affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 

Visti i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale Europeo 
(FSE), sul Fondo di Coesione; 
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Considerato 

che è necessario prevedere uno specifico progetto per la gestione del finanziamento assegnato relativo al PON 
FESR ASSE II 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-730 con specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma Annuale al 
fine di evitare commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza secondo quanto 
previsto dalle linee guida;  
Vista la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021, che rappresenta la formale autorizzazione 

all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 31/10/2022;  
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 
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. 

Rilevata 

la necessità da impiegare tra il personale interno: 

n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettista per la redazione del capitolato tecnico relativo 

all’affidamento della fornitura di beni e servizi per la corretta esecuzione nell’ambito del seguente progetto PON: 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - con codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-LO-

2021-730”.  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto 13.1.1A-FESRPON-

LO-2021-730” da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività: 

Esperto Progettista – n. 1 Esperto progettista nel campo della realizzazione, della verifica e della certificazione 
delle reti complesse cablate o Wireless per un massimo di 200 ore (le ore retribuite saranno commisurate 
all’attività effettivamente svolta che dovrà essere resa fuori dall’orario di servizio) il compenso sarà quello previsto 
dal CCNL vigente pari a: compenso orario € 23,22 (personale docente). 
 
Funzioni e compiti del Progettista  
1. predisporre un Progetto, previa verifica della fattibilità e dell'efficacia, in cui indicare quanto segue: 

a) obiettivi specifici che si intende perseguire in termini di copertura ed efficacia della connettività all’interno 

degli edifici scolastici in funzione della didattica sia in presenza che a distanza; 
b) coerenza del progetto proposto con il Piano dell'offerta formativa della scuola (PTOF), specificando la presenza 

di progetti didattici per i quali è previsto l'uso della rete e il grado di coinvolgimento di insegnanti e alunni; 

c) descrizione del progetto relativo all'ampliamento e/o al potenziamento della rete LAN/WLAN dei plessi 
interessati dell'Istituto scegliendo soluzioni in grado di ottimizzare l'utilizzo delle potenzialità offerte dalle 

infrastrutture di rete presenti sul territorio comunale e/o provinciale, in complementarità anche con il Piano 
Scuola per la banda ultralarga del ministero dello sviluppo economico; 

d) livello di copertura del sistema infrastrutturale che si intende realizzare all'esito dell'attuazione del progetto; 

e) indicazione dell'eventuale dotazione dell'istituzione scolastica di servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile 
(a titolo esemplificativo: registro elettronico, biblioteca/materiali didattici on line, utilizzo contemporaneo di 
più device dell’utenza in ambito didattico); 

2. effettuare un accurato sopralluogo dei locali dell'Istituto, affinché si possa integrare quanto esistente con gli 
eventuali ampliamenti da realizzare; 
3. sviluppare la relativa progettazione degli impianti, con il dettaglio degli eventuali piccoli adattamenti edilizi da 
realizzare; 
4. provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti attraverso il relativo capitolato tecnico, secondo le 
specifiche indicazioni fornite dal DSGA o dal Dirigente Scolastico. 
 



 
 
Requisiti minimi di accesso 
Per la scelta del Progettista seguiranno i seguenti criteri:  
• livello di qualificazione professionale o scientifica dei candidati;  
• congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi dell’attività per i 
quali è bandita la selezione;  
• eventuali precedenti esperienze didattiche. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente 
firmata 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 13.00 del giorno 25-02-2022 via mail a vaic84200b@istruzione.it . 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai 
titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti dalla 
griglia  di selezione. 
 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo della scuola. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. 
 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale.  
 
Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre i termini di presentazione indicati nel presente avviso, 
nonché quelle prive del CV e/o della firma sull’istanza di partecipazione. 
 
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di suddividere l’incarico da progettista su più candidati secondo le 
competenze certificate nel CV.  
 
Le attività dovranno essere verbalizzate sul registro istituito a tale scopo. Il pagamento sarà effettuato dopo 
l’effettivo accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione in capo al Ministero, senza che nessuna 
responsabilità, o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo, possa essere presentata all’Amministrazione 
Scolastica in caso di ritardo. 
 
Ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679 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. L’interessato gode dei diritti di cui al citato 
Regolamento Privacy. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio. 
            
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Saverio Lucio Lomurno 

                                              Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                           dell’art. 3 c.2 del D.lgs n. 39/1993 
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ALLEGATO A 
(istanza di partecipazione PROGETTISTA) 

Al Dirigente Scolastico 

Domanda di partecipazione alla selezione PROGETTO RETI DI ISTITUTO 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail __________________________ indirizzo PEC______________________________ 

in servizio presso ____________________________ con la qualifica di ________________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO PROGETTISTA relativamente al progetto: 

 

Titolo Progetto Identificativo CUP 

RETI DI ISTITUTO  
Codice nazionale 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-730 
CUP B69J21021780006 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 
❑ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
❑ di essere in godimento dei diritti politici 
❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

______________________________________________________________________________________ 
❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

______________________________________________________________________________________ 
❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
❑ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 
❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 
❑ di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

 

Data___________________     firma__________________________________________ 

Si allegano alla presente: 

▪ Documento di identità in fotocopia 

▪ Allegato B (griglia di valutazione) 

▪ Curriculum Vitae 

 

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.C. “C. B. CASTIGLIONI” al trattamento dei dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 

Data___________________     firma__________________________________________ 

 
 
 



Valutazione Titoli (Max 22 Punti)                                                                                                                                        

1° Macrocriterio: Titoli di Studio                                                                                   
(Max 15 punti) 

 
Punti 

 
Dichiarati 

 
Assegnati 

 

Max punti 15 

  

Laurea specialistica (Ingegnerie-Architettura)   
Lode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 punti 
da 106 a 110 e lode . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 punti 
da 90 a 100    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 punti 
da 80 a 90        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     8 punti 
da 66 a 80           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6 punti 
 

  

Corso di perfezionamento annuale relativo al profilo 
oggetto della selezione 1,5 punti  (max 2 titoli) 

Max punti 3 
  

Master e/o specializzazione universitari relativo al 
profilo oggetto della selezione 1,5 punti (max 2 titoli) 

Max punti 3 
  

Pubblicazioni riferite alla disciplina oggetto della 
selezione 0,5 punti (max 2 titoli) 

Max punti 1 
  

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

Dichiarati 
 

Assegnati 

Partecipazione, come discente, a corsi di formazione 
inerenti il profilo oggetto della selezione (1 punto per 
ciascun corso) 

Max punti 4 
  

Certificazioni inerenti il profilo oggetto della selezione 2 
punti (max 2 titoli)                                                 

Max punti 4 
  

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta 
un solo titolo) 

Max punti 1 
  

Iscrizione all’Albo professionale  punti 1   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro (Max 40 punti)                                                   
 

Dichiarati 
 

Assegnati 

Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza (1 punto 
per ogni anno di ruolo) 

Max 13 punti 
  

Esperienze pregresse per analoghi incarichi (progettista, 
collaudatore, realizzazioni interventi sulle reti negli 
ultimi anni) (2 punti per ogni esperienza) 

Max 10 punti 
  

Esperienze lavorative con piattaforme e-procurement 
(portale di acquistiinrete, portale di gestione contabile 
dei fondi comunitari, o similari)  
meno di 2 anni   . . . . . . . . . .  1 punti 
da 2 a 3 anni   . . . . . . . . . . . .  2 punti 
da 3 a 4 anni   . . . . . . . . . . . .  3 punti 
da 4 a 6 anni   . . . . . . . . . . . .  4 punti 
da 6 a 8 anni   . . . . . . . . . . . .  5 punti 
da 8 a 10 anni   . . . . . . . . . . .  6 punti 
oltre i 10 anni   . . . . . . . . . . . . 7 punti  

Max 7 punti 

  

Incarico di F.S.  o referenza sulle nuove tecnologie  
(2 punti per ogni incarico) 

Max 10 punti 
  

 
 
Data___________________     firma__________________________________________ 

 


