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• All’Albo 

• Al sito web 

• Agli atti 

 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - 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. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-471 –  

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

CUP: C49J21035960006 

 

 

OGGETTO: Avviso di selezione rivolto al personale interno e al personale in servizio presso altre 

istituzioni scolastiche - PROGETTISTA 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

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

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

mailto:pvic81200b@istruzione.it
mailto:pvic81200b@pec.istruzione.it
http://www.ic-cavamanara.edu.it/






 
 

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 

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 Reg. UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 

europei, il Reg. UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Reg. 

UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/00020480 del 20/07/2021 - Realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”; 

VISTO la candidatura dell’Istituto n. 1060494 inoltrata all’Autorità di Gestione in data 12/08/2021; 

VISTA la lettera n.40055 del 14/10/2021 con cui il piano n. 1060494 è stato formalmente autorizzato; 

RILEVATA la necessità di individuare n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di progettista 

nell'ambito del progetto autorizzato, 

 

DISPONE 

 

Art. 1 Oggetto  

l’avvio della procedura comparativa di selezione diretta ad individuare, tra il personale interno e il 

personale in servizio presso altri istituti scolastici, la seguente figura professionale:  



 
a)  n° 1 Esperto progettista nel campo nel campo della realizzazione, della verifica e della 

certificazione delle reti complesse cablate o wireless. 

 

Art. 2 - Compiti specifici 

L’Esperto Progettista dovrà: 

- effettuare uno o più sopralluoghi dei locali dell’istituto per valutare le effettive esigenze dei 

vari plessi; 

- verificare gli spazi destinati ai prodotti di rete e provvedere ad uno specifico studio di 

fattibilità dei piccoli adattamenti degli edifici che dovessero occorrere; 

- elaborare un progetto esecutivo dei lavori; 

- svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura ad evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi; 

- garantire assistenza nelle fasi delle procedure di gara e di ricezione delle forniture ordinate; 

- supervisionare l’esecuzione dei lavori; 

- collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A., per tutte le problematiche 

relative al progetto FESR, al fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del piano medesimo. 

 

Art. 3 - Requisiti di accesso alla selezione 

L’esperto dovrà possedere: 

• Competenze informatiche 

• Titoli professionali e culturali afferenti al settore d’intervento 

• Esperienze maturate nel settore di pertinenza del bando 

• Esperienze/competenze specifiche in materia di progettazione 

Sarà considerato titolo preferenziale l’attività svolta nella stessa istituzione scolastica per lo 

svolgimento delle seguenti attività: 

- Progettazione preliminare ed esecutiva progetti PON FSE e FESR; 

- Gestione progetti PON FSE e FESR; 

- Partecipazione, a qualunque titolo, in altri progetti finanziati da enti pubblici (Regione, 

Provincia, Comune) aventi come beneficiaria la stessa istituzione scolastica. 

- Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla progettazione europea negli ultimi tre 

anni. 

 



 
 

Art. 4 – Compenso 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di comparto 2006/2009, 

attribuibile entro il limite percentuale previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento: 

per l’Esperto PROGETTISTA la remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo del 10 % dei 

costi, per un compenso massimo previsto pari ad € 9.239,39 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali 

a carico del dipendente e dello Stato. Il compenso sarà proporzionale alle ore di effettivo servizio, 

rendicontate in apposito foglio firme di presenza. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera da parte del D.S.  

Nel caso in cui l’incarico spetti ad un dipendente in servizio presso altra Amministrazione scolastica, 

la sua attribuzione sarà subordinata al rilascio di specifica autorizzazione da parte del Dirigente 

Scolastico della scuola di servizio. 

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

pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla 

volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 

 

Art. 5 – Termini e modalità presentazione candidature 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata mediante compilazione degli 

Allegati 1 e 2 e corredata da curriculum vitae in formato europeo e da documento di identità in corso 

di validità.  

Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza all’Ufficio Protocollo dell’Istituto, sito in Via 

dei Mille, 9 – 27051 Cava Manara (PV), entro e non oltre il giorno 20 gennaio 2022 ore 09:00, 

mediante le seguenti modalità: 

- A MEZZO PEC all’indirizzo pvic81200b@pec.istruzione.it; 

- A MEZZO RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO in busta chiusa/plico 

sigillato all’indirizzo Via dei Mille 9 – 27051 Cava Manara (PV); 

- MEDIANTE CONSEGNA “BREVI MANU”, in busta chiusa/plico sigillato, presso l’Ufficio 

Protocollo dell’Istituto che rilascerà apposita ricevuta indicante il giorno e l’ora in cui l’offerta 

è pervenuta. 

In ogni caso la domanda dovrà presentare quale oggetto: “Istanza di partecipazione selezione 

progettista PON Cablaggio I.C. Cava Manara”.  

Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile; questo Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi o  
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errori di recapito. Le domande pervenute oltre il termine fissato non saranno prese in considerazione. 

Le domande redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi saranno 

considerate nulle e non verranno prese in considerazione per l’affidamento dell’incarico.  

 

Art. 6 - Valutazione delle domande 

L'esame delle domande e l'attribuzione dei punteggi saranno effettuati da una commissione di 

valutazione all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico. La commissione avrà a disposizione un 

punteggio massimo attribuibile pari a punti 100, ripartito nei modi sotto specificati.  

Nel caso di domande che abbiano riportato uguale punteggio, il Dirigente scolastico si riserva la 

facoltà di dividere o meno l’incarico in base alle competenze certificate dai candidati.  

La valutazione terrà conto dei seguenti elementi:  

Criteri di valutazione:  

1)TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI (si valuta un solo titolo) max p. 15 

- Diploma di istruzione secondaria superiore: p. 3 

- Diploma di istruzione secondaria superiore in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (area tecnico-informatica): p. 6 

- Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste (area 

tecnico-informatica): p. 10 

- Diploma di laurea o laurea magistrale in altre aree disciplinari rispetto a quelle considerate 

al punto precedente: p.8 

- Laurea magistrale in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste (area 

tecnico-informatica): p. 15 

 

2)TITOLI CULTURALI SPECIFICI max p. 60 

- Possesso di competenze informatiche certificate (certificazione Aica, ECDL, ecc...): p. 10 per 

titolo (max 3 titoli valutabili) 

- Possesso di Certificazione CISCO - CCNA Routing e Switching o di certificazione di altro 

ente ritenuto equivalente dalla commissione di valutazione: p. 30  

3)TITOLI DI SERVIZIO max p. 25  

 

 



 
(valutabili a titolo esemplificativo: responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 

scolastici; incarico animatore digitale; altri incarichi in ambito PON -FSE, FESR): p. 5 per titolo 

(max 5 titoli valutabili) 

 

 

Il Curriculum Vitae dovrà essere numerato in ogni titolo per cui si richiede l’attribuzione di 

punteggio; tali numeri dovranno essere riportati nella tabella di valutazione di cui all’allegato 

2. 

 

Art. 7 - Responsabile del Procedimento  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Marisa Oglio. 

 

Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato 

saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”, Cava Manara (PV), per le finalità di 

gestione della selezione e potranno essere trattati in forma autorizzata e comunque in ottemperanza 

delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.  

 

Al presente avviso sarà garantita la pubblicità prevista dalle norme vigenti.  

 

 

Documenti allegati 

ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione  

ALLEGATO 2: Tabella valutazione titoli 

 

Documento Firmato Digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marisa Oglio 
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