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Protocollo 3486 del 02/03/2022 
 
 
 
Oggetto: AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO ALL’ISTITUTO/ DIPENDENTE DA 
ALTRI ISTITUTI CON IL  RUOLO  DI  PROGETTISTA  RETI  CABLATE E WIRELESS-  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. 
 
Nota Autorizzativa Progetto: Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 ANNUALITA’ 2014-
2020. 

 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-334  
CUP: E49J21012600006 

 
 

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 Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 
pubblici” e in particolare l’art. 31, riguardante il ruolo e le funzioni del 
Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTO   il D.P.R. 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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la 
scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con 
Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

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; 

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 18/10/2021 di 

approvazione del PTOF d’istituto per il triennio 2022/2025; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 25/01/2022, di 
approvazione del PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022; 

VISTO  l’Avviso 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 - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) – REACT EU; 

VISTA   la candidatura n. 1067250 presentata da questa Istituzione in data 
09/09/2021, progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 
14/10/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO   il proprio atto prot. n13038 del 23/11/2021 “Decreto Dirigenziale 
di Assunzione in Bilancio in variazione al Programma Annuale 2021” della 
somma di € 98.315,45 Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-
TO-2021-334 

CONSIDERATO  che la predetta nota autorizza l’istituzione scolastica ad attuare entro il 
31/10/2022 il progetto FSE-PON 2014-2020 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-
334“Realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole – “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

VISTE   le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. 
AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 
integrazioni; 

VISTA   la nota di chiarimento circa l’iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale 
relative alle attività di formazione (MIUR AOODGEFID prot. 34815 del 
02/08/2017); 
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VISTA  le delibere del Consiglio d’Istituto n° 21 del 18 ottobre 2021 di adesione ai 
bandi PON; 

VISTO   il proprio atto prot. n. 3477 del 02 marzo  2022 “Decreto di 
assunzione incarico RUP 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-334 “Realizzazione di 
reti locali cablate e wireless nelle scuole – “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”; 

CONSIDERATO  che deve essere avviato il progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-
334“Realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole – 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

TENUTO  CONTO   che  il conferimento  dell’incarico  al personale  interno  deve  avvenire  nel  
rispetto  dei principi  di trasparenza  e parità  di trattamento,  che  qualsiasi  
incarico  conferito  a personale  esterno  o interno deve essere preceduto  
da specifiche  procedure  di selezione  e che nessun incarico, quindi, può 
essere conferito direttamente; 

 

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

 

COMUNICA 

 
Che è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica il bando di reclutamento esperto 
interno all’Istituto/dipendente da altri Istituti per l’attività di Progettazione: 
 
Il compenso massimo previsto per l’attività di progettista è pari a € 9.831,54 onnicomprensive 
(importo orario € 23,23 lordo Stato). Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali e 
previdenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il trattamento economico 
previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto in seguito alla effettiva erogazione dei 
Fondi Comunitari. 
 
Il Progettista dovrà: 
● acquisire le planimetrie degli edifici scolastici ed effettuare tutti i necessari sopralluoghi; 
● provvedere alla progettazione esecutiva di tutti gli interventi necessari 
all’adeguamento/realizzazione di una rete cablata (uffici) e wireless che copra l’intera 
superficie interna di tutti i plessi dell’Istituto e le aree esterne indicate nelle planimetrie 
allegate che sono parte integrante del bando; 
Il progetto dovrà contenere: 
● tutti i dispositivi necessari e la loro esatta collocazione; 
● tutti i software necessari al funzionamento ed alla gestione unitaria della rete presente 
nei diversi edifici scolastici (sotto elencati); 
● una previsione della rete che sarà realizzata, con tutte le caratteristiche necessarie alla 
valutazione della sua reale efficienza in rapporto alle necessità dell’Istituto; 
● provvedere alla realizzazione di un progetto analitico e del piano degli acquisti (in 
coerenza con i vincoli della piattaforma GPU dedicata al progetto FESR in oggetto), mediante  
l’elaborazione del capitolato tecnico necessario alla gara di appalto ed alla predisposizione del 
prospetto comparativo delle offerte eventualmente pervenute, al fine di individuarne la 
migliore; 
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● verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate e installate, quelle 
indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
● collaborare con il Dirigente Scolastico e/o con il personale dallo stesso individuato 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 medesimo, partecipando 
alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
● redigere tabella oraria dell’attività svolta. 
 
Il progetto dovrà essere consegnato entro il 28 marzo 2022, mentre l’attività dovrà concludersi 
entro il 31/10/2022.   
Requisito inderogabile sarà il possesso delle competenze di progettista di reti. 
 
Termini e modalità di presentazione delle Domande 
 
Presentazione delle Candidature 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza indirizzata al Dirigente Scolastico e, debitamente 
firmata, tramite posta elettronica all’indirizzo PEC gric81800e@pec.istruzione.it o brevi manu 
entro le ore 12.00 del giorno 15 marzo 2022. 
L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dall’allegato A. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della 
Commissione di valutazione debitamente nominata dal Dirigente Scolastico. 
Saranno redatte due graduatorie in ordine di priorità: 
- graduatoria dei candidati che risultino in servizio all’interno dell’Istituto Comprensivo di 
Gavorrano (GR); 
- graduatoria dei candidati che risultino in servizio all’interno di altre Istituzioni Scolastiche; 
L'esito della selezione  sarà  comunicato  direttamente  al/i  candidato/i  individuato/i  e 
pubblicata all'Albo  online della scuola. 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico. 
La misura del compenso sarà commisurata all'attività effettivamente svolta e liquidata dopo 
rendicontazione delle ore effettuate. 
Le domande che perverranno oltre il predetto termine saranno considerate non ammissibili e 
non saranno sottoposte a valutazione. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 
sola candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti. 
In caso di indisponibilità di candidati si dà mandato al Dirigente Scolastico per l’attuazione di 
tutte le procedure opportune e necessarie all’individuazione degli esperti da utilizzare per 
l’attuazione del progetto. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è 
motivo di rescissione del contratto. Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere 
firmate dall’aspirante. 
 
Criteri di Scelta 
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Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione di Valutazione, appositamente costituita, 
attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 
sottostante. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di Scuola secondaria di 2° grado in settore attinente Punti 1 

Laurea triennale pertinente con il settore informatico Punti 2 

Laurea quinquennale o quadriennale vecchio ordinamento 
pertinente con il settore informatico 

Punti 4 

Conoscenza dei software applicativi, dell’hardware e delle  
apparecchiature di rete (router, firewall, controller, access point) 

Punti 5 

Attività pertinente con l’oggetto del bando svolta presso 
Istituzioni scolastiche Statali o paritarie (es. amministratore di 
sistema, amministratore di Reti LAN/WLAN per la scuola) 

Punti 5 per ogni esperienza annuale 
fino ad un max di 25 punti 

Attività pertinente con l 'oggetto del bando svolta presso 
Istituzioni scolastiche Statali o paritarie  

Punti  2 per ogni annualità 
(max 20 punti) 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti 
PON/FESR attinenti al settore richiesto (per l’incarico di 
progettista) 

Punti 5 per ogni esperienza 
(max 20 punti) 

Certificazioni in ambito rete (Cisco, AlCA, ecc.) Punti 3 per ogni certificaz. 
(max 9 punti) 

Altre certificazioni in campo informatico (AlCA, Microsoft, ecc.) Punti 3 per ogni certificaz. 
(max 9 punti) 

Conoscenza del MEPA e delle procedure della piattaforma di e-
procurement CONSIP. 

 
Punti 5 
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Disposizioni  Finali 
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 
necessari per la gestione  giuridica  del  presente  bando  ai  sensi  del  D.L.  196  del  
30.06.2003.  Le disposizioni  contenute  nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma 
regolamentare  e contrattuale.  Per quanto non previsto si fa espresso riferimento  alla vigente  
normativa  nazionale  e comunitaria.  Per l’obbligo  della trasparenza  e della massima 
divulgazione, il presente bando è pubblicato sul sito di questa istituzione scolastica in 
ottemperanza  agli obblighi di legge e agli obblighi  di pubblicità  delle azioni PON cofinanziate 
con il FESR. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
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