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AVVISO PER SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER IL REPERIMENTO DI UN 

ESPERTO PROGETTISTA 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A–FESRPON-LO-2021-201 

CUP: H89J21006400006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  L’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480, finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che 

wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche.  
VISTA   la nota Prot. Prot. AOODGEFID-40055 del 14/10/2021 autorizzazione 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  

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 del Presidente della Repubblica 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO 

 

Rivolto al PERSONALE INTERNO ed ESTERNO – Persone fisiche, per l’individuazione di n. 1 
ESPERTO PROGETTISTA per la progettazione finalizzata alla realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole – di cui all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 nell’ambito del progetto 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” cod. 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-201 

 

L’esperto Progettista dovrà essere fornito di specifica professionalità in relazione alla progettazione di reti 

locali cablate e wireless e essere in possesso di una delle seguenti lauree magistrali: Ingegneria Elettronica, 

Ingegneria Informatica, Ingegneria delle telecomunicazioni e Informatica. 
SEDRIANO, 23/11/2021 

L’esperto progettista dovrà svolgere le seguenti attività: 

 Sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori; 
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 provvedere alla progettazione e alla predisposizione di un progetto preliminare e del capitolato 

tecnico relativo alle caratteristiche delle forniture e della infrastruttura di rete della scuola; 

 valutazione tecnica della convenzione Consip attiva; 

 predisposizione per un piano di acquisti, nell’ambito del suddetto progetto, secondo le indicazioni 
specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire l’acquisizione del materiale e l’esecuzione 
dei lavori;  

 effettuare la registrazione nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON delle 
matrici degli acquisti e delle eventuali necessarie modifiche; 

 fornire consulenza sull’utilizzo della piattaforma MEPA per la predisposizione della relativa 

procedura di acquisizione di beni e servizi; 

 collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto al fine di soddisfare 

tutte le esigenze che dovessero sorgere per la completa e corretta realizzazione del piano, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza 

fornendo indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR; 
 monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico incaricato al fine di una buona 

riuscita dell’intervento; 
 redigere i verbali e prospetti di rendicontazione (time sheet e relazioni) relativi alla sua attività. 

 

Per la selezione degli aspiranti, fermo restando i requisiti sopra riportati, si procederà alla valutazione del 

curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione in base ai seguenti 
criteri:  
 

TITOLO DI ACCESSO  

 

LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA o altra laurea che consenta l’iscrizione all’ordine degli 
ingegneri  

PROGETTAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS DOCUMENTATA  

Iscrizione Albo professionale degli Ingegneri – sezione A- civile industriale e dell’informazione in regola con 

i crediti formativi da almeno 5 anni. 

TITOLI SELEZIONE 

ISTRUZIONE PUNTI 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Ingegneria o altra laurea che consenta 

l’iscrizione all’ordine degli ingegneri 
Fino a 80 ………        6 punti 

Da 81 a 95                  8 punti 

Da 96 a 105                10 punti 

Da 106 a 110 e lode   15 punti 

Max 15 

Borsa di ricerca /studio e/o dottorato di ricerca, del settore tecnico scientifico, con 

contratto di lavoro presso Università (si valuta un solo titolo) 15 punti 

Max 15 

Master /specializzazione / perfezionamento di durata minima annuale inerente le 

Tecnologie informatiche (5 punti per titolo – max 3 titoli) 

Max 15 

COMPETENZE  

Certificazioni informatiche riconosciute AICA ECDL, AICA EUCIP, EIPASS, 

MICROSOFT ic3, ecc. (2 punti per certificazione – max 2 certificazioni) 

Max 4 

Certificazioni specifiche inerenti all'Area tematica: Cybercrimes, IT Security; Microsoft 

DB Administrator, ecc. (2 punti per certificazione - max 3 certificazioni) 

Max 6  

Attestato di formazione sul nuovo codice degli appalti: D.lgs. 50/2016 e successive 

modifiche e integrazioni (2 punti per attestato - max 1 attestato) 

Max 2 

Attestato di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

D.lgs. n. 81/2008 moduli A,B,C (2 punti per il completamento dei 3 moduli A,B,C) 

Max 2 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  



 

 

Esperienza nella progettazione di reti LAN/WAN (2 punti per esperienza – max 3 

esperienze) 

Max 6 

Esperienza in qualità di progettista nell’ambito di PON FESR nelle II.SS. ( 5 punti per 

esperianza – max 4 esperienze) 

Max 20 

Iscrizione Albo professionale degli Ingegneri – sezione A- civile industriale e 

dell’informazione in regola con i crediti formativi da almeno 5 anni 

Max 15 

Punteggio massimo ottenibile 100 

 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire:  

a) domanda di partecipazione come da allegato A, corredata di curriculum vitae in formato europeo, (con 

dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni in esso contenute)  

b) scheda di autovalutazione (allegato B );  

c) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

La domanda, in plico chiuso, dovrà essere spedita con raccomandata A/R o consegnata a mano presso gli 

Uffici di Segreteria dell'Istituto entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 20 Dicembre 2021  

Il plico di candidatura del progettista dovrà obbligatoriamente recare esternamente la seguente dicitura: 

“Candidatura Esperto Progettista per il progetto (FESR) Cablaggio strutturato e sicuro Codice 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-201”  

Entro il medesimo termine di scadenza è ammessa, altresì, la presentazione dell’istanza via PEC 

all’indirizzo:  
miic865006@pec.istruzione.it. 

In caso di spedizione via PEC deve essere riportata obbligatoriamente nell’oggetto la dicitura: 

“Candidatura Esperto Progettista per il progetto (FESR) Cablaggio strutturato e sicuro Codice 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-201”   

Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione. Non saranno prese in 

considerazione DOMANDE PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI SCADENZA. 

La mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata all’Istituto e causerà l’esclusione 
dalla selezione, così come l’assenza degli allegati sopra richiamati comporterà la non accettazione della 

domanda. 

L'esame delle candidature sarà effettuato dal Dirigente Scolastico con l’eventuale supporto del Dsga o del 
personale di segreteria, successivamente al termine di presentazione delle domande. 

Per lo svolgimento dell’incarico di PROGETTISTA è previsto il seguente compenso orario: 

- esperto interno costi orari previsti dalle tabelle 5 e 6 del CCNL scuola € 17,50 (lordo dipendente) € 
23,22 (lordo stato), fino a un massimo di 257 ore.   

- esperto esterno il parametro orario è € 70,00 comprensivo di tutti gli oneri a carico del prestatore 

d’opera e dello Stato, fino a un massimo di 86 ore. 

Il compenso, al lordo di tutte le ritenute, deve comunque essere contenuto entro il limite massimo 

autorizzato con la nota la nota Prot. Prot. AOODGEFID-40055 del 14/10/2021, di € 6.070,30.  

L'attività dovrà risultare da atti di verbale/time sheet, contestualmente al lavoro svolto. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 
riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti dai candidati 
verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati saranno raccolti 
e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente 

procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 
 

Sedriano li 03/12/2021        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           MARZIA MONICA COSTA 
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ALLEGATO A 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. Via Matteotti 

Sedriano 

Oggetto: Candidatura per incarico progettista avviso prot. n. AOODGEFID/20480, finalizzato alla 

realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche.  

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A–FESRPON-LO-2021-201 

CUP: H89J21006400006 

 

Il/La sottoscritt__ 

 

 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui all’oggetto per l'attribuzione dell'incarico di progettista in qualità di: 

 

 personale interno all’istituzione scolastica; 

 personale di altra istituzione scolastica ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 29/11/2007; 

 soggetto privato esterno alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal 

Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 

Nome Cognome  

Luogo e data di nascita  

Nazionalità  

Codice fiscale/P.IVA  

Indirizzo  

Telefono fisso 

/Cellulare 

 

Indirizzo e-mail   

PEC  
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sotto la propria personale responsabilità di: 

□ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

□ godere dei diritti civili e politici; 

□ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di sanzioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

□ non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

□ non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal 

D.lgs. n. 39/2013; 

□ non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi 

per tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013; 

□ di essere dipendente presso la seguente  pubblica amministrazione: ______________in 

qualità di ___________; 

□ essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente Avviso; 

□ aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

Allega alla presente 

a) scheda di autovalutazione (allegato B); 

b) informativa debitamente sottoscritta per accettazione (allegato C) 

c) Curriculum vitae 

d) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Data ______________   Firma _______________________ 
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ALLEGATO B 

 

Oggetto: Scheda di autovalutazione per incarico progettista avviso prot. n. AOODGEFID/20480, 

finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche.  

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A–FESRPON-LO-2021-201 

CUP: H89J21006400006 

 

Il/La sottoscritt__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autocertifica, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità di quanto dichiarato circa 

l’attestazione dei titoli e delle situazioni sotto riportate  ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445; è inoltre consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci o produzione di atti falsi. 

Autocertifica inoltre di possedere i requisiti minimi di ammissione richiesti dall’avviso pena esclusione e 

specifica sotto la sua piena responsabilità di avere diritto ai punteggi sotto indicati: 

 

TITOLI SELEZIONE  

ISTRUZIONE PUNTI  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Ingegneria o altra laurea che consenta 
l’iscrizione all’ordine degli ingegneri 
Fino a 80 ………        6 punti 
Da 81 a 95                  8 punti 

Da 96 a 105                10 punti 

Da 106 a 110 e lode   15 punti 

Max 15  

Nome Cognome  

Luogo e data di nascita  

Nazionalità  

Codice fiscale/P.IVA  

Indirizzo  

Telefono fisso 

/Cellulare 

 

Indirizzo e-mail   

PEC  
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Borsa di ricerca /studio e/o dottorato di ricerca, del settore tecnico scientifico, con 
contratto di lavoro presso Università (si valuta un solo titolo) 15 punti 

Max 15  

Master /specializzazione / perfezionamento di durata minima annuale inerente le 
Tecnologie informatiche (5 punti per titolo – max 3 titoli) 

Max 15  

COMPETENZE   

Certificazioni informatiche riconosciute AICA ECDL, AICA EUCIP, EIPASS, 
MICROSOFT ic3, ecc. (2 punti per certificazione – max 2 certificazioni) 

Max 4  

Certificazioni specifiche inerenti all'Area tematica: Cybercrimes, IT Security; Microsoft DB 
Administrator, ecc. (2 punti per certificazione - max 3 certificazioni) 

Max 6   

Attestato di formazione sul nuovo codice degli appalti: D.lgs. 50/2016 e successive 
modifiche e integrazioni (2 punti per attestato - max 1 attestato) 

Max 2  

Attestato di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.lgs. 
n. 81/2008 moduli A,B,C (2 punti per il completamento dei 3 moduli A,B,C) 

Max 2  

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

Esperienza nella progettazione di reti LAN/WAN (2 punti per esperienza – max 3 
esperienze) 

Max 6  

Esperienza in qualità di progettista nell’ambito di PON FESR nelle II.SS. ( 5 punti per 
esperianza – max 4 esperienze) 

Max 20  

Iscrizione Albo professionale degli Ingegneri – sezione A- civile industriale e 
dell’informazione in regola con i crediti formativi da almeno 5 anni 

Max 15  

Punteggio massimo ottenibile 100  
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