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All’Albo
Agli Atti
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” e “ COLLAUDATORE” 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.
CNP: REACT EU- 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-104
CUP: D19J21009630006

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;

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.
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. 374 del 20/12/2018 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 n.6 del Consiglio d’Istituto n. 388 del 01/12/2021 di assunzione a bilancio del Progetto:
REACT EU- 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-104 avente per titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici”;
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;
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole;
VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 dal MIUR autorizzativa del progetto in oggetto;
VISTA la necessità di individuare esperto progettista e un collaudatore per la corretta esecuzione del
progetto in oggetto:

DETERMINA

Art. 1 Oggetto
DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione
delle seguenti figure professionali:
- n° 1 Esperto Progettista nel campo della realizzazione, della verifica e della certificazione delle
reti complesse cablate o Wireless
- n° 1 Esperto Collaudatore

Art. 2 Incarichi e compensi
Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei
corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il
limite massimo previsto dal piano finanziario:
 €. 3.900,00 per il progettista
 €. 1.103,65 per il collaudatore
onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.
I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale del
Comparto Scuola 2006 – Tabella 5 e 6 ed il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al
registro orario da compilare dall’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle
attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR.; e gli stessi saranno
soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a
trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto con
il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di
qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la
fornitura delle attrezzature attinenti il piano.
Art. 3 Presentazione domande
Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di evidenziare nel
curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione ), dovranno essere indirizzate al
Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire, corredate da un documento di identità in corso di validità
all’ufficio di segreteria, entro le ore 12,00 del 07/03/2022.
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:
Consegna a mano presso gli uffici di segreteria;
Per tutte le comunicazione si farà fede solo ed esclusivamente all’indirizzo mail dichiarato durante la
compilazione del modulo d’iscrizione.

1)
2)
3)
4)
5)

Art. 4 Cause di esclusione:
saranno cause tassative di esclusione:
istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
Curriculum Vitae non in formato europeo
Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali
Omissione anche di una sola firma sulla documentazione
Documento di identità scaduto o illeggibile
Art. 5 Partecipazione
Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto anche non in possesso di Laurea (per la sola
figura del collaudatore). Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e
all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di
punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. I curricula, in formato europeo, dovranno
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-disciplinari conformi ai contenuti
del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di:



Valutazione del titolo di Studio posseduto



Eventuali abilitazioni professionali



Certificazioni informatiche;



Competenze specifiche in materia di progettazione/collaudo progetti FESR/FSE



Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste



Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR.

Art.6 : Valutazione, selezione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella
sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC.
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Titolo di studio dichiarato
(diploma – fino a 3 pt , laurea triennale – fino a 5 pt, laurea specialistica - fino a 10 pt, laurea
v.o. fino a 10 pt)
Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT
(1 punto per ogni anno

Punti
Max punti 10
Max punti 3

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti ai Fondi Strutturali Europei come discente (1 per
ciascun corso)

Max punti 3

Partecipazione a corsi di formazione attinenti ai Fondi Strutturali Europei come formatore (3
per ciascun corso)

Max punti 6

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)

Max punti 2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)

Max punti 2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa Progettazione/Collaudo nel settore di riferimento (FESR/FSE) (3 punti per
anno)

Max 12 punti

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement
(Portale di acquisto in rete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari):
meno di 2 anni …………………….. 4 punti
da 2 a 3 anni ……………..……..… 5 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 6 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 7 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 8 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 9 punti
oltre i 10 anni …………………….10 punti

Max punti 10

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze
progettuali.
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto, il
Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica.

Art. 7: Attività e compiti delle Figure richieste.
L’attività e i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo
Nazionale 20014-2020 ( pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle indicazioni
specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere
visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link
“http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020”
In particolar e il progettista avrà i seguenti compiti:
1) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto
2) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON
3) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico
4) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola
5) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete
6) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti
7) Progetto esecutivo dei lavori da eseguire
8) Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti
9) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del materiale
10) Preparazione della tipologia di affidamento
11) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo
12) Assistenza alle fasi della procedura su piattaforma GPU
13) Ricezione delle forniture ordinate
14) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato
15) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi necessari
16) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete
17) Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta
In particolare il collaudatore avrà i seguenti compiti:
1) Ricezione delle forniture ordinate
2) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato
3) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi necessari
4) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete
5) Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta
Art. 8 Requisiti minimi di accesso
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto
saranno considerarti requisiti di accesso per la figura del progettista (almeno uno dei requisiti richiesti):
a) Essere in possesso di Laura magistrale in informatica.
b) Essere in possesso di Certificazione CISCO minimo CCNA Routing e Switching.
c) Essere in possesso di certificazione di altro ente certificatore ritenuto equivalente dalla commissione
di valutazione.
Art. 9 Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:


All’albo della scuola;



Sul sito del Torriani nella sezione dedicata ai PON.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R 679/2016. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.

Art. 9 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: Dott.ssa Roberta Mozzi

f.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta Mozzi
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Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto J.Torriani
Allegato 01 -Domanda di partecipazione
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata al reclutamento di ESPERTO PROGETTISTA E
COLLAUDATORE “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.
Progetto autorizzato con nota Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 dal MIUR - dal titolo “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 13.1.1A -FESRPON-LO-2021-104 importo
finanziato pari a Euro 73.576,92;

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ____________________(____)
Il ___/___/______ codice fiscale _________________________________________
residente a ___________________________(____)
in via ____________________________ n. ____
recapito tel. fisso/cellulare ____________________________
indirizzo e-mail _____________________________________,

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico)
o

PROGETTISTA

o

COLLAUDATORE

relativo al Progetto REACT EU- 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-104

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:



di aver preso visione del bando;



di essere cittadino_______________________________;



di essere in godimento dei diritti politici;



di essere Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio presso codesta
Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastco _________;



di non aver subito condanne penali



di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per la
gestione del finanziamento FESR;



di possedere il seguente titolo di studio________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso _______________________________________________

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________
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Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto J.Torriani
Allegato 02- Tabella di autovalutazione
Il / La sottoscritto/a _______________________________________ nato/___________________(_____) il
_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal
Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla
tabella sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC.

1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Titolo di studio dichiarato:
(diploma –fino a 3pt ,
laurea triennale – fino a 5pt,
laurea specialistica fino a 10 pt.,
laurea v.o. fino a 10 pt)

Max punti 10

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT
(1 punto per ogni anno)

Max punti 3

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti ai Fondi Strutturali
Europei come discente
(1 per ciascun corso)

Max punti 3

Punteggio
attribuito dal
candidato

Punteggio
attribuito dalla
commissione

Partecipazione a corsi di formazione attinenti ai Fondi Strutturali
Europei come formatore (3 per ciascun corso)

Max punti 6

Certificazioni Informatiche
(1 punto per certificazione)

Max punti 2

Certificazioni professionali per corsi specialistici
(1 punto per ogni corso)

Max punti 2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08)
(si valuta un solo titolo)

Max punti 2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa Progettazione/Collaudo nel settore di Max punti 12
riferimento (FESR/FSE) (3 punti per anno)
Anzianità di servizio (1 punti per anno)

Max punti 10

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di Max punti 10
acquisto in rete, Portale di gestione contabile dei Fondi
comunitari, o similari):
meno di 2 anni ……………………..4 punti
da 2 a 3 anni ……………..……..… 5 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 6 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 7 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 8 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 9 punti
oltre i 10 anni …………………… 10 punti
Totale Punteggio:

Data________________

60

Firma __________________________________

Il candidato dichiara altresì:


Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni
per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in
particolare di:
di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara
di appalto.
- dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante
dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento,
alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.



Privacy

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. 679/2016 (di seguito indicato come
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto J.Torriani al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati
è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai
propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e
modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Data________________

Firma ____________________________

