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CUP: H39J21005340006       COD.AUT.13.1.1A – FESRPON-VE-2021-161  

  

 Prot.: 626/VI.1/U  

AL Sito web istituzionale www.iccaprino.edu.it 

   

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PROGETTISTA per la realizzazione  del progetto PON 

FESR codice identificativo nr. 13.1.1A – FESRPON-VE-2021-161- “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” di cui all’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021  per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole afferenti all’istituto Comprensivo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto   l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot.n. AOODGEFIF/20480 del 

20/07/2021  “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. - 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”; 

Vista la propria candidatura n. 1059958 del 29/07/2021; 

Vista    la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto: Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - 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” – Azione 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”con codice identificativo progetto 13.1.1A – FESRPON-VE-2021-161: 

Importo complessivo di Spesa  autorizzato € 93.332,95; 

Visto   il proprio provvedimento prot. n.  543/VI.1/U del 07/02/2022 di formale assunzione al programma annuale  2022 del 

finanziamento assegnato e di avvio del progetto Avviso 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione  di reti locali, 

cablate e wireless  nelle scuole;  

Visto   il progetto presentato  da questo istituto  per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 20480 del 20/07/2021, è stata 

approvata l’adesione  dal Collegio docenti con delibera n. 5 del 27/10/2021   e dal consiglio d’istituto con delibera n. 

42 in data 10 novembre 2021; 

 Visto   il D.P.R. 275/1999 relativo al  “Regolamento recante  norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai 

sensi della legge  59/1997”; 

Visto   il Dlgs. 50/2016; 

Visto   il Dlgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione”; 

Visto   il D.I.  129 del 28/08/2018,  rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio  2015 n. 107”; 

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; 

Visto   il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e 
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successive  modifiche e integrazioni; 

Viste    le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020” 

(prot. n. 1498 del 9/2/2018) e successive integrazioni e modificazioni; 

Visto   il Regolamento sull’attività negoziale del Dirigente scolastico  - ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 129/2018  deliberato 

dal Consiglio d’Istituto  con delibera  n.27 del 18/05/2021; 

Visto   il Regolamento del dirigente scolastico sull’individuazione degli esperti esterni - ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 

129/2018  - deliberato dal Consiglio d’Istituto  con delibera  n. 28 del 18/05/2021; 

Viste    le linee guida emanate dall’autorità di gestione  PON 2014-2020; 

Visto   la nomina  RUP del Dirigente Scolastico acquisita agli atti con Prot. n. 4818  del 30/12/2021; 

Visto   che per l’attuazione del suddetto progetto la responsabilità della esecuzione è affidata al Dirigente Scolastico in qualità 

di RUP; 

Visti    i criteri e le tabelle di valutazione per l’individuazione di  progettista per il progetto PON  FESR codice identificativo 

progetto 13.1.1A – FESRPON-VE-2021-161 elaborate sulla base del regolamento approvato in consiglio d’istituto 

con delibera n.  28  del 18/05/202; 

 

Rilevata la  necessità di individuare una figura di esperto progettista  in possesso di adeguati requisiti e professionalità, per la 

corretta  esecuzione del progetto in oggetto; 

Rilevata la  necessità di verificare la disponibilità di tali esperti prioritariamente: 

a) tra il personale interno; 

b) tra il personale esterno alle istituzioni scolastiche; 

Accertata l’inesistenza di convenzioni CONSIP attive; 

EMANA 

 

L’avviso di selezione  rivolto a personale esterno per l’individuazione di n. 1 progettista per la realizzazione  del 

progetto PON FESR  codice identificativo progetto 13.1.1A – FESRPON-VE-2021-161  DAL TITOLO “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

La selezione riguarderà un esperto esterno con il  seguente profilo professionale: progettista 

 

La figura  deve avere approfondite conoscenze relative ai prodotti  hardware e software  utili alla realizzazione di reti 

locali e wireless oltre che delle relative  problematiche ed esigenze strutturali, logistiche e di sicurezza, deve avere una visione 

dello sviluppo delle tecnologie sufficiente per fornire consulenza al dirigente scolastico per le scelte che dovrà effettuare la 

scuola, congruenti con le reali necessità e nei limiti del finanziamento assegnato. 

Deve avere, inoltre, la capacità di supportare il dirigente scolastico nell’individuazione delle procedure più adatte a 

reperire materiali, servizi e forniture idonee alla realizzazione del progetto. 

La figura deve possedere le seguenti competenze preferenziali: 

• laurea specialistica in ingegneria o altra laurea che consenta l’iscrizione all’ordine degli ingegneri 

• esperienza in campo informatico e in reti cablate e wireless; 

• conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature di rete; 

• conoscenza dei software  applicativi; 

Il progettista dovrà assicurare il suo supporto al dirigente scolastico: 

• Analisi della convenzione Consip in essere in relazione alla convenienza e vantaggiosità economica e tecnica per 

l’amministrazione contraente; e qualora la convenzione Consip non fosse idonea a soddisfare le esigenze della scuola: 

• Ricerche di mercato per l’individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto; 

• Redazione del capitolato tecnico e verifica della sua fattibilità; 

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

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

• Studio di fattibilità di eventuali piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 
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• Seguire il progetto esecutivo dei lavori; 

• Controllo del capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti; 

• Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori ed alla posa in opera del materiale; 

Dovrà inoltre: 

• Collaborare per la gestione del progetto al fine di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano  FESR 

inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e la compilazione, nella stessa piattaforma, delle 

matrici degli acquisti e di quanto di sua competenza; 

• Registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero rendere necessarie; 

• Redigere verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

• Coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed 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 Direttore S.G.A. 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, partecipando alle 

riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

• Monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona riuscita dell’intervento 

Requisiti minimi  di accesso: 

 

• Laurea in ingegneria delle telecomunicazioni ed  equivalenti; 

• Iscrizione all’albo  professionale degli ingegneri; 

• Avere conoscenze e competenze certificate in merito alle problematiche inerenti alla sicurezza informatica, degli 

impianti, all’analisi dei rischi informatici; 

• Aver progettato almeno due reti cablate o wireless nell’ultimo triennio; 

• Avere esperienze attestabili nell’ambito della progettazione europea e delle procedure di gara per conto della P.A. 

mediante l’utilizzo di piattaforme elettroniche. 

 

Tale requisiti si devono evincere dal curriculum vitae pena esclusione 

 

 Modalità  e Termine di Presentazione della Candidatura 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sui modelli allegati e indirizzata al Dirigente Scolastico, deve 

pervenire entro le ore 12,00 del 22 febbraio 2022 alla Segreteria dell'Istituto  con le seguenti modalità: 

• a mezzo PEC:  all’indirizzo: vric86300e@pec.istruzione.it  riportante come oggetto: “Candidatura progettista PON 

FESR Reti cablate e wireless”,  

oppure 

• con consegna a mano al seguente indirizzo:  Istituto Comprensivo Statale  “M.L. Gaiter”  – Via Alcide De Gasperi, 

18 – 37013 – Caprino Veronese. Sul plico  dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Candidatura progettista PON 

FESR Reti cablate e wireless”,  

 Le istanze dovranno necessariamente  contenere ( pena esclusione): 

• le proprie generalità (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita) 

• l’indirizzo e il luogo di residenza 

• il titolo di studio con la votazione, la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato 

• il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica  

             Le istanze dovranno essere corredate: 

1. della copia del documento di riconoscimento in corso di validità,  

2. della copia del codice fiscale 
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3. del curriculum vitae e dalla specificazione di eventuali certificazioni nazionali ed internazionali   

 

Modalità di attribuzione dell’incarico 

In seguito alla presentazione delle candidature, l’Istituzione Scolastica  provvederà a stilare una graduatoria, per il 

conferimento di incarichi di collaborazione, coerente alle esigenze del progetto secondo i seguenti criteri: 

criteri punteggi 

TITOLI: MAX  60 PUNTI  

Laurea specifica come da bando  con votazione inferiore a 100/110 Punti 18 

Laurea specifica come da bando  con votazione da  100 a 110 Punti 24 

Laurea specifica come da bando  con votazione  110 e lode Punti 30 

Corsi di specializzazione a cui si è partecipato in materie inerenti al bando Punti 1 per corso, 

max 5 punti 

Pubblicazioni in materie inerenti al bando: sono ammesse pubblicazioni su piattaforme 

online delle quali il candidato dovrà fornire prove 

Punti 1 per pubblicazione, 

max 3 punti 

Certificazioni informatiche: Aica, Microsoft, Cisco, Certipass, ecc Punti 1 per certificazione, 

max 2 punti 

Attestati di formazione  sulla sicurezza (D.l.gs 81/2008, sicurezza informatica Punti 1 per pubblicazione, 

max 5 punti 

Seconda laurea inerente al bando  Punti 5 si valuta un solo 

titolo 

COMPETENZE: MAX  50 PUNTI  

Progettazione di reti cablate, wireless, per istituzioni pubbliche e private Punti 4 per ogni 

progettazione eccedente le 

prime 2  

max 40 punti 

Gestione per conto della P.A delle procedure di acquisto tramite piattaforma di e-

procurement della Consip o altre piattaforme equivalenti nell’ultimo triennio  

Punti 2 per ogni incarico 

eccedente i primi 2  

max 10 punti 

I titoli, le certificazioni e gli incarichi possono essere autocertificati utilizzando l’allegato 2 

 

L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti 

La valutazione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione che procederà all'analisi delle domande 

validamente pervenute, all'attribuzione dei punteggi, come da griglia.  

La graduatoria verrà pubblicata sul sito dell’Istituto entro il termine di 2 giorni dalla scadenza del bando. Avverso la 

graduatoria è ammesso il ricorso al Dirigente Scolastico  entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

 

L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta che sia 

considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della scuola, o di non procedere all'attribuzione dello stesso a 

proprio insindacabile giudizio. 

 L'Istituto potrà non procedere all'affidamento dell’ incarico  in caso di mancata attivazione del progetto 

L’esperto si rende disponibile per un eventuale incontro, su richiesta del Dirigente Scolastico presso l’Istituto 

per il riscontro delle esperienze con gli obiettivi progettuali e/o per mostrare prodotti/servizi analoghi a quelli 

previsti dal bando 
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La durata del contratto sarà determinata in base alle esigenze operative dell’amministrazione beneficiaria 

 Condizioni contrattuali 

Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un compenso orario di € 41,32 omnicomprensivo degli oneri a 

carico dello Stato e dell’esperto. Data la specificità del progetto PON il monte ore  non potrà essere superiore a 

220. Il compenso lordo deve, comunque, essere contenuto entro il limite massimo previsto dall’azione 

autorizzata ed ammessa al finanziamento. L’attività dovrà risultare da atti di verbale/time sheet, 

contestualmente al lavoro svolto. 

Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 

eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla 

medesima. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile. 

Tutela della privacy 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 12, 13 e 14 del   del  Regolamento Europeo 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 esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati saranno 

visionabili e modificabili su semplice richiesta di accesso. 

Il presente avviso pubblico viene affisso all’albo dell’istituto in data 12/02/2022, pubblicato sul sito web 

www.iccaprino.edu.it  

    

 

           Firmato digitalmente 

         La Dirigente Scolastica 

       (dott.ssa  Rita Morsani) 
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