
 
 

 

Prot.n.__________________del__________________ 

 

Al sito web 

All’albo Pretorio on line 

Agli atti 

 

 
Oggetto: Avviso personale interno all’Istituzione scolastica o in servizio in altri istituti o, in 

subordine personale ESTERNO per la selezione 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”– Codice progetto 13.1.1A-

FESRPON-SI-2021-280 - CUP J79J21007020006. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2021, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n° 107; 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE MARIA MONTESSORI
C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q
AE351CC - Istituto Comprensivo Statale Maria Montessori
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VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei e 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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;  

VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 N. 129, "Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

RILEVATO che il progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-280 - CUP J79J21007020006 è inserito nel 

Programma Annuale 2022;  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole”, , si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del 

Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333 a valere sulle risorse del 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; 

VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0000333 del 14.10.2021 con la quale venivano 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;  

VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0040055 del 14.10.2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020; 

VISTO il Manuale Operativo di Gestione (versione 1.0); 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione del progetto: Collegio 

Docenti n.4 del 29/10/2021 delibera n.6; Consiglio di Istituto n.4 del 29/10/2021 delibera n.44; 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 0009822/U del 04/11/2021 con cui si iscrive a 

bilancio 2021 il finanziamento autorizzato per un totale di € 52.931,82;  

VISTA la necessità di individuare n.1 esperto progettista con competenze progettuali tra il personale 

interno o personale in servizio in altre istituzioni scolastiche o in altre pubbliche amministrazioni o 

in subordine personale esterno cui affidare l’incarico di elaborare un piano tecnico per la realizzazione 

di reti lan e wlan strutturato e sicuro per le sedi del l’ I.C.”M. Montessori”; 

EMANA 
Avviso di reclutamento rivolto al personale INTERNO/ESTERNO all’Istituzione scolastica  per 

la selezione di n.1 “Esperto PROGETTISTA” nel campo della realizzazione, della verifica e 

della certificazione delle reti complesse cablate o wireless” 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”– Codice progetto 13.1.1A-



 
 

FESRPON-SI-2021-280 - CUP J79J21007020006- con procedura di selezione comparativa 

attraverso la valutazione dei curriculum vitae. 

 

L’avviso è rivolto, in ordine di priorità, rispettivamente: 

 

1. al personale interno all’istituzione scolastica; 

2. al personale interno ad altra istituzione scolastica; 

3. al personale dipendente da altra Pubblica Amministrazione; 

4. al personale esterno. 

 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di apposita 

Commissione, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante criteri di qualificazione 

professionale ed esperienze maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, 

installazione, manutenzione e collaudo di infrastrutture di rete e cablaggio degli spazi, nonché dei 

punteggi espressi nella griglia dell’ALLEGATO B. Nel caso di presentazione di un’unica istanza, il 

Dirigente Scolastico si riserva di provvedere in autonomia alla valutazione della candidatura e del 

curriculum vitae presentato dall’aspirante senza avvalersi dell’ausilio della Commissione.  

Requisiti minimi di accesso 

Vista l’elevata professionalità richiesta nell’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021, 

per la realizzazione del progetto, saranno considerati requisiti di accesso (Essere in possesso di 

ALMENO UNO DEI REQUISITI RICHIESTI IN ORDINE DI PRIORITA’ COME IN 

ELENCO): 

- Laurea magistrale in INFORMATICA con specializzazione in reti e comunicazioni 

informatiche o equivalente; 

- Laurea magistrale in MATEMATICA; 

- Laurea magistrale in INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI; 

- Laurea magistrale in INGEGNERIA INFORMATICA; 

- Laurea magistrale in INGEGNERIA ELETTRONICA; 

- Diploma di PERITO INDUSTRIALE PER L’INFORMATICA; 

- Diploma di ISTRUZIONE TECNICA AD INDIRIZZO INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONE;                                                                          

- Diploma di RAGIONIERE PROGRAMMATORE;    

- Certificazione CISCO minimo CCNA Routing e Switching; 

- Certificazione di altro Ente certificatore ritenuto equivalente. 

 

Il progettista non potrà essere in alcun modo ricollegato alle aziende che si occuperanno 

dell’esecuzione dei lavori. Non potranno pertanto essere titolari, dipendenti, collaboratori, agenti 

commerciali, rappresentanti o qualsiasi altro ruolo e qualifica né delle aziende suddette né di aziende 

altrimenti collegate attraverso compartecipazioni e altre relazioni dirette. 

Le attività di collaudatore e progettista sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità 

previste dalla normativa vigente. 

Le candidature di personale esterno saranno prese in considerazione SOLO in assenza di IDONEE 

candidature di personale interno.  

 



 
 

Compiti del progettista: 

  

• Svolgere un sopralluogo approfondito di tutti i locali destinati all’installazione delle infrastrutture 

di rete; 

• Eseguire uno studio di fattibilità degli eventuali piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 

• Conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le Linee Guida relative 

all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” ; 

• Provvedere alla progettazione esecutiva degli interventi da fare nei plessi dell’Istituto secondo le 

disposizioni PON FESR;  

• Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, preventivamente concordati con il Dirigente 

scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto 

comparativo delle offerte pervenute; 

 • Attuare, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le misure necessarie finalizzate ad assicurare 

la regolare realizzazione di quanto previsto in fase progettuale; 

• Collaborare con il personale addetto alla gestione della piattaforma per eventuali variazioni alle 

matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie; 

• Verifica della fattibilità del capitolato tecnico; 

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

• Progetto esecutivo dei lavori da eseguire; 

• Assistenza alle fasi della procedura; 

• Supervisione all’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 collaudatore per la verifica sulla regolare esecuzione e funzionalità di quanto 

realizzato; 

•   Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

•  Verifica della piena corrispondenza tra il materiale consegnato, quello indicato nell'offerta prescelta     

e quello richiesto nel piano degli acquisti; 

• Coordinamento con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR. 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al Piano 

PONFESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del Progetto, partecipando alle riunioni necessarie per la buona riuscita dello stesso.  

Restano ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente: 1. art. 7 del Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n, 62); 2. art. 6-bis della Legge sul 

procedimento amministrativo (Legge n. 241/90).  

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, 

entro le ore 14:00  del 20/04/2022, utilizzando l’apposito modello Allegato A corredato dal modello 

B e C, che sono parte integrante del bando, curriculum vitae in formato europeo, tramite posta 

elettronica al seguente indirizzo: tpic81100q@istruzione.it , tpic81100q@pec.istruzione.it ovvero 

mailto:tpic81100q@istruzione.it
mailto:tpic81100q@pec.istruzione.it


 
 

tramite consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria-protocollo contrassegnato (sia via mail sia 

brevi manu al protocollo) dalla dicitura: Candidatura Esperto Progettista Interno/Esterno Azione 

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Non farà fede il timbro 

postale.  

In caso di personale interno ad altre istituzioni scolastiche e/o altre pubbliche amministrazioni, la 

domanda di partecipazione dovrà contenere il visto autorizzativo del responsabile dell’azienda o Ente 

di appartenenza, fermo restando che in caso di aggiudicazione dell’incarico professionale il suddetto 

personale è comunque tenuto a produrre agli atti di questa scuola apposito nulla osta all’incarico 

rilasciato dalla propria Amministrazione necessario alla valida stipula del contratto. 

Il Curriculum dovrà contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali 

posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti 

per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di 

competenze tecnico professionali conformi ai contenuti del progetto ai fini della valutazione dei 

curricula si terrà conto del possesso di: 

- Diploma di Laurea posseduto, specifico nel settore di appartenenza ovvero diploma specifico su 

menzionato;  

- eventuali abilitazioni professionali; 

- titoli culturali specifici e certificazioni professionali inerenti conoscenze, abilità e competenze 

informatiche (allegare attestati); 

- esperienza lavorativa con capacità di progettare e collaudare soluzioni per istituti scolastici (allegare 

contratti); 

- competenze specifiche in materia di progettazione/collaudo di progetti PON/POR/FESR/FSE 

(allegare qualifiche); 

- esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste (allegare elenco degli incarichi 

professionali già precedentemente svolti analoghi all’incarico professionale che verrà 

attribuito in virtù del presente bando); 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte e 

pervenute oltre il termine fissato.  

L'esito della selezione sarà pubblicato all'Albo pretorio on line e al sito web della scuola. Questa 

Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento. L’esperto dovrà 

assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. E’ previsto un compenso massimo 
di € 5.293,18 lordo Stato per l’intero piano che sarà rapportato ad ore. Il compenso può variare in 

quanto è proporzionale all’importo della fornitura. Gli importi sono omnicomprensivi di tutte le 

ritenute fiscali, contributive, previdenziali, erariali, ecc. previste dalla normativa in vigore. Il 

compenso sarà erogato al termine della prestazione e degli interventi effettivamente svolti e previa 

erogazione dei relativi fondi da parte del MI nonché previa produzione, agli atti di questa scuola, di 

relazione finale dell’incarico svolto da parte dell’esperto sia interno che esterno e, inoltre, se trattasi 

di esterno, previa produzione agli atti della scuola della notula di prestazione professionale resa dall’ 

esperto esterno di tipo occasionale non dipendente pubblico e non già iscritto all’albo professionale 

oppure previa produzione di fattura elettronica resa dall’esperto esterno non dipendente pubblico che 

svolga la libera professione prevalentemente in quanto iscritto al relativo Albo professionale e, in 



 
 

quest’ultimo caso, la fattura del libero professionista iscritto all’albo professionale riporterà anche i 

relativi codici CIG e CUP che a tal fine saranno comunicati successivamente dalla scuola.  

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che siano collegati a ditte o società interessate 

alle gare di fornitura delle attrezzature.  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola, la pubblicazione ha valore 

di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il 

termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 

“ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge.  

Si informa che questa amministrazione scolastica procederà alla aggiudicazione dell’incarico 

professionale in oggetto anche in presenza di una sola istanza debitamente pervenuta e coerente con 

tutti i requisiti previsti dal presente bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le 

disposizioni ministeriali indicate nelle Linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento. I dati personali forniti 

dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto, nel rispetto del d.lgs. 196/03 e del GDPR 25/05/2018, 

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. Il presente 

avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

Si acclude ALLEGATO A, ALLEGATO B, ALLEGATO C 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof. Salvatore Sibilla 
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