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Prot. vedi segnatura                  Gallio, 1° dicembre 2021 

 
 
 

Al Personale Docente e ATA dell’IC Gallio 
                                    Al Personale Docente e ATA in servizio presso altre Istituzioni scolastiche 
 
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 Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole. 
 

Codice identificato del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-237  
 

Titolo Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 

Codice CUP: E19J21006480006 
 
                                                                 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 
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 aspetti  

fiscali 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 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 
VISTO il 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 Avviso 

pubblico 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la lettera prot. AOODGEFID-40055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto in oggetto 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento prot. 2605 del 03/11/2021 
VISTO il PTOF approvato dal Consiglio di Istituto per gli anni 2019-2022 
VISTO il programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 153 del 19.11.2021 nella quale è stata deliberata l’approvazione 
dei criteri della griglia di valutazione per la selezione di esperti progettisti interni/esterni del progetto in oggetto 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art.7, comma 6b) che dispone che “l’amministrazione deve 
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 
VISTO il D I. n. 129 del 28 agosto 2018, concernente "Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge n. 107 del 13 
luglio 2015" 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 Regolamento di Istituto per l’attività negoziale e la fornitura di beni e servizi 
CONSIDERATO che tali contratti possono assumere sia la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il 
reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt.2222e ss. del C.C., sia la forma di procedura negoziale 
aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del D.lgs 
n.50 del 18 aprile 2016 

PRESO ATTO della nota MIUR 2224 del 18 gennaio 2016, delle linee guida Miur del 09 febbraio 2018 e delle 
successive integrazioni; 
PREMESSO che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 
aventi competenze specifiche per la corretta esecuzione del progetto in oggetto 
CONSIDERATA la tempistica di realizzazione indicata nella lettera di autorizzazione 
                                                
                                                                   INDICE 

  
LA   SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 PROGETTISTA IN POSSESSO DI SPECIFICA E 

DOCUMENTATA ESPERIENZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-
237  
L’individuazione della figura prevista dal progetto avverrà, mediante selezione e reclutamento in base a criteri 
di qualificazione professionale ed esperienze maturate coerenti con il progetto su indicato, nel pieno rispetto 

della normativa vigente: 
 
a) ricognizione del personale interno all’Istituzione Scolastica; 
  
b) in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, affidamento ad una 
risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni plurime”, ai sensi dell’art. 
35 del CCNL (personale docente) e dell’art. 57 del CCNL (personale ATA). 

 
Le priorità di selezione dei diversi soggetti verranno applicate indipendentemente dal punteggio 
ottenuto. 
Pertanto, la selezione delle candidature sarà effettuata con il seguente ordine di priorità. 

1. Selezione interna: candidature presentate dal personale interno, in servizio presso questo Istituto. 
2. Collaborazione plurima: in caso di accertata assenza di candidature da parte del personale interno in 

servizio presso questo Istituto, si procederà con la selezione di personale in servizio c/o altre Istituzioni 

Scolastiche. 
 
OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 
 
L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli 
spazi didattici e amministrativi della scuola, 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. La misura prevede il potenziamento e/o la 
realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia 
wireless (WiFi), LAN e WLAN. 
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COMPITI DEL PROGETTISTA  

 

1) Sopralluogo e verifica degli edifici interessati all’intervento per l’individuazione dei fabbisogni  

2) Modifica delle matrici con l’adeguamento alle reali esigenze della Scuola  

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

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 

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

8) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti 

9) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del materiale 

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

11)  Assistenza alle fasi della procedura 

12)  Ricezione delle forniture ordinate 

13)  Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

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

eventualmente necessari 

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

  16) Redigere il timesheet cartaceo sul quale il progettista indicherà le date e gli orari delle attività svolte  
        durante la sua presenza in Istituto, da effettuarsi oltre il normale orario di servizio 
17) Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE DELL’AVVISO 
• Una Commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, valuterà le candidature pervenute. 
• La selezione avverrà sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, secondo la griglia 
allegata all’avviso. 
 

TITOLI E COMPETENZE RICHIESTE 
 

Requisiti minimi di accesso 
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno 
considerati requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 

a) Essere in possesso di Laura magistrale in informatica con specializzazione in reti e comunicazioni 

informatiche o equivalente 

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 

d) Di avere esperienze come Amministratore di Rete e di Sistema 
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RETRIBUZIONE 

La retribuzione è quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto: 
PROGETTAZIONE max € 8.305,63 omnicomprensivo lordo stato. 
 
 
PERIODO DI REALIZZAZIONE 
Tutte le attività relative al progetto in oggetto devono essere svolte in orario extrascolastico e concludersi entro 
e non oltre il 31/12/2022. 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
L’istanza di partecipazione, redatta sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, dovrà essere 
presentata in busta chiusa recante gli estremi del mittente e la dicitura: “Offerta per l’incarico di progettista 
FESR REACT EU”; al suo interno dovrà contenere l’allegato B – autovalutazione titoli, il curriculum redatto 
secondo il modello europeo (anche essi debitamente firmati) e un documento di identità in corso di validità. 
L’offerta così prodotta dovrà pervenire, entro le ore 10.00 di giovedì 16 dicembre 2021 con una delle 

seguenti modalità: 

 Consegna a mano presso la sede legale di questo Istituto in via Roma, 1 – Gallio (VI) previo appuntamento 
da concordare telefonicamente al n. 0424 445388. Faranno fede la data e l’ora apposte sul plico da parte 
del personale della scuola addetto al ricevimento. 

 Invio per posta; si precisa che non farà fede il timbro postale. 
 Tramite la pec istituzionale viic88700p@pec.istruzione.it 

 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente. 
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione 

di punteggio, e i numeri che li contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione 
allegata.  
Il candidato dovrà compilare il modello di autocandidatura (allegato A) dichiarando con autocertificazione: 
• Di essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea 
• Di godere dei diritti civili e politici 
• Di non aver riportato condanne penali e di avere il casellario giudiziale nullo 
• Di non essere sottoposto a procedimenti penali 

In caso di dichiarazioni false e mendaci, accertate dopo la stipula del contratto, questo sarà risolto di diritto, ai 
sensi dell’art.1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa). 
 
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Una Commissione verrà costituita per valutare le domande ricevute; al suo insindacabile giudizio è rimessa la 
scelta dell’esperto cui affidare l’incarico. 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto, tenendo conto di quanto autodichiarato. 
La Commissione si riserva di richiedere ai candidati documentazione aggiuntiva che attesti quanto dichiarato. 
 
ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 
L’istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. 
L’esito della selezione, di cui sarà redatto apposito verbale, sarà comunicato ai candidati e pubblicato sul sito 

web dell’istituto. 
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CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno cause tassative di esclusione: 
1) istanza di partecipazione incompleta e/o pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo 
3) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
4) Documento di identità scaduto o illeggibile 

 
ULTERIORI SPECIFICHE 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2002 n. 196 e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (Regolamento 
UE 2016/679), i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 
connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime ed 
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, sulla base della normativa vigente, la facoltà di accedervi. 
 
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: Mancuso Carmela. 

          

                                                                                                                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. ssa Carmela MANCUSO 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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