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PROGETTO FESR 2014-2020: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

Cod. 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-175 – CUP  J79J21007110006 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB  

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL DSGA 

 

OGGETTO: Avviso di selezione personale interno o, in mancanza di personale interno, 

personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche della provincia di REGGIO 

CALABRIA (collaborazione plurima) o, in subordine, personale esterno per l’individuazione di 

n. 1 esperto “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. 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. 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-175 

CUP: J79J21007110006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazione 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 
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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; 

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; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 21/10/2019 e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 118 del 21/12/2020 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

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

wireless nelle scuole; 

VISTE  la delibera n. 5 del 02.09.2021 di adesione all’Avviso da parte del Collegio Docenti e la 

delibera n. 171 del 14.09.2021 di adesione all’Avviso da parte del Consiglio di Istituto; 

VISTO  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 05.02.2022 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri per la selezione di n. 1 esperto progettista; 

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; 

VISTA  la nota prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto in oggetto; 

VISTA la necessità di individuare n. 1 esperto progettista; 
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DETERMINA 

Art. 1 - Oggetto 

Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per 

l’individuazione di n. 1 esperto progettista nel campo della realizzazione, della verifica e della certificazione 

delle reti complesse cablate o wireless. 

 

 

La selezione sarà svolta secondo l’ordine di priorità indicato nella seguente tabella: 

 

1 personale interno, in servizio presso l’Istituto Comprensivo “R.Piria”di Scilla fino alla 

data di scadenza del presente avviso;  

2 personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche della provincia di REGGIO 

CALABRIA (collaborazione plurima) fino alla data di scadenza del presente avviso; 

3 Personale esterno  
  

Art. 2 -Importo 

Il compenso è stabilito nella misura massima di € 5.297,82 onnicomprensive degli oneri a carico dello Stato 

e delle ritenute previdenziali ed erariali, e sarà comunque commisurata all'attività effettivamente svolta, fuori 

dall’orario di servizio, e calcolata secondo le tabelle 5 e 6 del CCNL Scuola (ovvero euro/ora 23,22 al 

personale docente e 19,24 al personale ATA);  

 

Art. 3 - Presentazione domande 

L’istanza di partecipazione, redatta sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredata 

dell’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anch’essi 

debitamente firmati), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 12:00 

del 26 febbraio 2022 con le seguenti modalità: 

- a mano presso la segreteria dell’istituto  

oppure  

- tramite mail (PEO o pec) ai seguenti indirizzi dell’Istituto: 

rcic83500q@istruzione.it 

rcic83500q@pec.istruzione.it 

Il curriculum vitae deve essere numerato per 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. 
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Art. 4 Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

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

2)  Utilizzo di modulistica diversa da quella prevista dall’Avviso; 

4) Mancata dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 e/o mancata autorizzazione al trattamento dei dati 

personali; 

5) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

6) Documento di identità scaduto o illegibile. 

 

Art. 5 – Selezione 

La selezione verrà effettuata previa nomina di apposita commissione di valutazione delle istanze che, 

verificata la sussistenza dei requisiti di ammissione sotto indicati, in presenza di più domande procederà alla 

comparazione dei curricula, in funzione della griglia di valutazione sotto riportata. 

L’incarico verrà assegnato, nel rispetto del su indicato ordine di priorità, seguendo la successione in  

graduatoria. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’Albo on line 

della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza  di una sola domanda valida. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento dirigenziale. 

La durata dell’incarico coincide con i tempi di realizzazione del progetto e della chiusura di tutta la 

procedura PON. 

 

Requisiti di ammissione: 

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

candidati dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di accesso: 

a) Laurea magistrale in informatica con specializzazione in reti e comunicazioni informatiche o   

equivalente; 

b) Certificazione CISCO minimo CCNA Routing e Switching; 

c) Certificazione di altro ente certificatore ritenuto equivalente dalla commissione di valutazione. 

 

 

 

mailto:rcic83500q@pec.istruzione.it
mailto:rcic83500q@istruzione.it


 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “R. PIRIA” SCILLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA  - SECONDARIA DI  I  GRADO 

Via Parco 89058 Scilla (RC) - Tel. 0965/754101  

C. F. 92031080804  - C. M. RCIC83500Q  - C.U.U.UF2OJQ 

PEC: rcic83500q@pec.istruzione.it  - PEO: rcic83500q@istruzione.it 

WEB: http//:www.icspiriascilla.edu.it 

 

 
 

 
PROGETTO FESR 2014-2020: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

Cod. 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-175 – CUP  J79J21007110006 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DELLE ESPERIENZE/INCARICHI 

 

TITOLI   

Criteri di 

attribuzione del 

punteggio 

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE COME DA REQUISITO DI 

AMMISSIONE 

(vecchio ordinamento o magistrale) 

Punti 15  per votazione 

fino a 99 

Punti 18  per votazione 

da 100 a 110 

Punti 20  per votazione 

110 e lode 

Max  20 pt 

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE (INFORMATICA) 

(triennale, in alternativa al punto A1) 
Punti 10 10 pt 

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

(in alternativa ai punti A1 e A2) 

Punti 5 

  
 5 pt 

B. CERTIFICAZIONE CISCO CCNA 
Punti 10  

  
 10 pt 

ESPERIENZE/INCARICHI   

C1. ESPERIENZE DI DOCENZA (min. 20 ore) IN PROGETTI FINANZIATI 

DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (PON – POR) INERENTI ALLA 

PROGETTAZIONE DELLE RETI 

Punti 2  

Per ogni  incarico  

(max 5) 

Max 10 pt 

C2. ALTRI INCARICHI DI PROGETTISTA IN PROGETTI FINANZIATI DAL 

FONDO SOCIALE EUROPEO 

(Solo per esperto progettista in Progetti a fondo FESR) 

Punti 2 

Per ogni  incarico 

 (max 10) 

Max 20 pt 

C3. DOCUMENTATE ESPERIENZE LAVORATIVO-PROFESSIONALI 

INERENTI ALL’ARGOMENTO  

Punti 2  

per ogni esperienza 

(max 5) 

Max 10 pt 

 

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane di età (art. 2 c. 9 L. 191/98) 
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Art. 6 - Compiti del progettista 

- Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola; 

- Verifica delle matrici poste in candidatura ed eventuali modifiche per le nuove esigenze; 

- Verifica delle necessità attuali della scuola, dopo aver rilevato la rete esistente e le relative apparecchiature, 

predisposizione di elaborati sul relativo stato di fatto (grafici, computi e  relazione); 

- Redazione di  un progetto di rete per le diverse sedi con il ricorso a tecnologie sia wired (Cablaggio) sia   

wireless (WI_FI), LAQN e WLAN, comprensivo di planimetrie e computi metrici della  rete;  

- Ricerche di mercato per l’individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto, inclusa la verifica  

dell’esistenza di eventuali Convenzioni Consip adeguate al progetto; 

- Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti; 

- Verifica della fattibilità del capitolato tecnico; 

- Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 

- Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete; 

- Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 

- Progetto esecutivo dei lavori; 

- Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla realizzazione dei lavori e alla installazione del 

materiale; 

- Preparazione della tipologia di affidamento; 

- Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo; 

- Assistenza alle fasi della procedura; 

- Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

- Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi necessari 

- Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete; 

- Collaborazione con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena 

realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 

-Coordinamento con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza, 

fornendo ove necessario anche indicazioni per l’aggiornamento del DVR; 

- Controllo dell’integrità e completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 

telematica dei fondi strutturali PON e compilazione, nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

- Redazione dei verbali sull’attività svolta e di una relazione esecutiva, se richiesta. 
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Art. 7  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: Prof.ssa DANIELA ANTONIA PANZERA. 

 

Art. 8  Privacy 

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. 

 

Art.9 Pubblicazione e diffusione 

Il presente Avviso di selezione sarà pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica e al sito web 

dell’Istituto. 

Al presente Avviso sono allegati: 

- Allegato A : Modello di domanda di partecipazione 

- Allegato B:  Tabella di valutazione dei titoli. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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