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Prot. n. (vedi segnatura)                            Loreto, (vedi segnatura) 

CUP F59J21007130006 
 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”,  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 identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-128  

Titolo Progetto   Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

Autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0040055   del  14/10/2021 

 

Avviso di selezione di personale interno per il rec lutamento di figure professionali 
PROGETTISTA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. ; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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. 
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)  

VISTO    il 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; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 18/12/2018 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 del Consiglio d’Istituto n. 111 del 28/01/2021 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 31/01/2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

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. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole”,  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 ed ifici scolastici”; 

VISTO   che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Direzione  generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 
e la scuola digitale. con nota prot.  AOODGEFID -0040055 del 14/10/2021 - lettera di 
autorizzazione progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-128  Titolo Progetto :  
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli ed ifici scolastici per € € 72.682,89; 

VISTA l delibera del Consiglio di Istituto n° 146 del 18/11/2021 con la quale è stato assunto   nel 
Programma Annuale 2021 A03.311 - 13.1.1A- FESRPON-MA-2021-128"Realizzazion e 
reti locali cablate e wireless" Avviso 20480/2021 

VISTA la necessità di individuare un progettista per la corretta esecuzione del progetto in    
oggetto; 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

 
mediante 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 
locali complesse cablate e/o Wireless. L’intervento in oggetto è finalizzato ad assicurare il cablaggio 
degli spazi didattici e amministrativi della scuola e a consentire la connessione alla rete, in modalità 
wired e wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e 
dagli studenti. Esso consiste nel potenziamento/realizzazione di reti locali cablate e wireless negli 
edifici di pertinenza della scuola, utilizzati sia a fini didattici che amministrativi, comprensivi di 
fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, acquisto e installazione 
di apparati attivi e altri dispositivi necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera e relativi 
servizi e interventi accessori. 
 
Gli interventi saranno nei seguenti Plessi Scolastici: 
Scuola dell’Infanzia B; Gigli 
Scuola dell’Infanzia F,lli Volpi 
Scuola dell’Infanzia San Francesco 
Scuola Primaria C. Collodi 
Scuola Primaria G. Verdi 
Scuola Secondaria di I Grado L. Lotto 
 
Per la prestazione effettuata, alla figura selezionata col presente avviso, sarà corrisposto un 
compenso sulla base dello svolgimento delle attività, calcolate in ore documentate, in applicazione 
del CCNL Comparto Scuola, di 17,50 (diciassette/50) euro/ora lordo dipendente. Il suddetto importo 
è lordo dipendente. Sarà versata l’IRAP (8,50%) nonché la quota previdenziale INPS ex INPDAP 
(24,20%) a carico dell’Istituto. 
Il numero di ore effettivamente prestate saranno corrisposte a saldo, per prestazioni effettivamente 
documentate da verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di 
fuori dell’orario di servizio, sempre nel limite massimo della remunerazione dovuta al progettista, la 



quale, in base a quanto previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa a finanziamento, ha un limite 
massimo di € 7.268,29 omnicomprensivo. 
Il compenso sarà erogato, dopo la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU. 
Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 
finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto, nessuna responsabilità in merito agli 
eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 
 
Non si avrà diritto al compenso se l’incarico non v errà espletato. 
 

Requisiti di accesso 
 
Laurea/Diploma di laurea in Ingegneria informatica, elettronica, meccanica, o in Informatica. 
 

COMPITI DEGLI ESPERTI 
 

L’esperto Progettista dovrà : 
 
• Collaborare con il Dirigente scolastico, l’animatore digitale di istituto e la DSGA per tutte le 
questioni di avvio del progetto fino alla completa realizzazione dello stesso;  
• Effettuare un sopralluogo per la verifica della situazione esistente nei plessi e per la successiva 
progettazione. 
 • Procedere alla progettazione in base alle esigenze formulate dall’Istituto nei diversi plessi 
scolastici di competenza;  
• Eventuale modifica delle matrici previste nella candidatura in relazione alle esigenze del progetto;  
• Verifica di adeguatezza delle proposte previste dalle Convenzioni Consip per la realizzazione del 
progetto dell’Istituto;  
• Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti;  
• Progetto esecutivo dei lavori;  
• Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla realizzazione dei lavori e alla installazione 
del materiale;  
• Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti;  
• Supporto alla redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico 
definitivo;  
• Assistenza alle fasi della procedura;  
• Ricezione delle forniture ordinate e verifica della corrispondenza di quanto consegnato a quanto 
ordinato;  
• Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi 
necessari;  
• Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete;  
• Redazione di una relazione finale sull’attività svolta. 
 
Il capitolato tecnico deve prevedere un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 
amministrativi, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, 
delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza 
informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi utilizzati dalla scuola a fini didattici 
e amministrativi. L’allestimento deve altresì prevedere la realizzazione di reti con il ricorso a 
tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN comprensivi di fornitura di 
materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, fornitura e installazione di apparati 
attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, dispositivi per la sicurezza delle reti e servizi, compresi 
i dispositivi di autenticazione degli utenti (personale scolastico e studenti), fornitura e installazione 
di gruppi di continuità, posa in opera della fornitura ed eventuali piccoli interventi edilizi strettamente 
indispensabili e accessori. 
 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO 
COMPRENSIVO G. SOLARI  – Via Bramante 119 – 60025 Loreto 



L’istanza, secondo il modello allegato (allegato 1), dovrà essere corredata da: 
• fotocopia di un documento di riconoscimento 
• dettagliato curriculum redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze 

delle esperienze professionali possedute 
• Griglia di autovalutazione (Allegato 2) 
• Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità (Allegato 3) 

 
Essa dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del 21 marzo 2022  esclusivamente brevi manu 
all’Ufficio Protocollo in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà riportare la 
seguente dicitura:  
 

Candidatura Progettista INTERNO Progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” – Codice 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-128   
  
MODALITA’ DI SELEZIONE 

 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista si procederà all’analisi dei curriculum vitae 
e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, 
secondo la tabella di seguito definita: 
 
ELEMENTI PUNTEGGIO 
Titoli di studio  
Laurea specialistica o magistrale vecchio 
ordinamento di Ingegneria informatica, 
elettronica, meccanica, o in Informatica,  

 Valutazione fino a 80 – Punti 12 
Valutazione da 81 a 100 – Punti 20 
Valutazione da 101 a 110 Punti 32 
Valutazione 110 e lode Punti 40 

Abilitazione ministeriale all’insegnamento in 
ambito informatico 

punti 10 

Certificazioni  
CERTIFICAZIONE CISCO CCNA ANTE 2020 Punti 8 
CERTIFICAZIONE CISCO CCNA 2021 O 

EQUIVALENTE 
Punti 12 

Esperienze specifiche  
ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON ISTITUTI 

SCOLASTICI O SIMILARI INERENTI ALLA 

PROGETTAZIONE E/O MANUTENZIONI DELLE RETI 

(n° 2 punti per ogni esperienza fino ad un massimo 

di 10 punti) 10 punti max  

 
ALTRI INCARICHI DI PROGETTISTA IN PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (FESR) 

 (n° 2 punti per ogni esperienza fino ad un 

massimo di 10 punti) 10 punti max 

COMPETENZE SPECIFICHE NEL SETTORE (documentate attraverso esperienze lavorative 

professionali) Fino ad un massimo di 10 punti 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 100 PUNTI 

 
Non possono partecipare alla selezione per la proge ttazione gli esperti che possano essere 
collegati a ditte o società interessate alla partec ipazione alla gara di fornitura beni e servizi . 
 
La selezione potrà essere effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di 
apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle 
griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 
opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute 
e le competenze certificate degli aventi presentato istanza 

 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica 
entro e non oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 



L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente 
Scolastico. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. 
L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 
n.196 così come modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018.  
 
Il presente bando è pubblicato sul sito web https://icsolariloreto.edu.it  nell’apposita sezione di 
“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Luigia Romagnoli 

        Documento informatico firmato digitalmente  

         ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezio ne per l’incarico di PROGETTISTA   
 

Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO G. SOLARI 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ nato a ________________________ 

il ________________ Residente a ____________________________ in Via _________________ 

tel. __________________, cell. ____________________, 

email___________________________, 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 
� esperto progettista 
 
per il progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-128 Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici  
 
Il sottoscritto allega alla presente: 

• curriculum vitae in formato Europeo 
• fotocopia di un documento di riconoscimento 
• Griglia di autovalutazione (Allegato 2) 
• Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità (Allegato 3) 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 
�  essere cittadino italiano; 
�  godere dei diritti politici; 
�  essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

  �  essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

  �  di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria 
attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

� di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 
 
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal D. 
lgs 101/2018, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
                    _____________________ 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 – Griglia di autovalutazione – PROGETTIS TA 
Codice 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-128 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli ed ifici scolastici  

 
 
Candidato: Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 
 
 
ELEMENTI PUNTEGGIO Riservato 

al 
candidato  

Riservato 
all’Istituto 

Titoli di studio    
Laurea specialistica o magistrale 
vecchio ordinamento di 
Ingegneria informatica, 
elettronica, meccanica.  

 Valutazione fini a 80 – Punti 12 

Valutazione da 81 a 100 – Punti 20 

Valutazione da 101 a 110 Punti 32 

Valutazione 110 e lode Punti 40 

  

Abilitazione ministeriale 
all’insegnamento in ambito 
informatico 

Punti 10   

Certificazioni    
CERTIFICAZIONE CISCO CCNA ANTE 

2020 
Punti 8   

CERTIFICAZIONE CISCO CCNA 2021 

O EQUIVALENTE 
Punti 12   

Esperienze specifiche    
ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE 

CON ISTITUTI SCOLASTICI O 

SIMILARI INERENTI ALLA 

PROGETTAZIONE E/O 

MANUTENZIONI DELLE RETI 

(n° 2 punti per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 10 punti) 10 

punti max  

 

  

ALTRI INCARICHI DI PROGETTISTA 

IN PROGETTI FINANZIATI DAL 

FONDO SOCIALE EUROPEO (FESR) 

 (n° 2 punti per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 10 punti) 10 

punti max 

  

COMPETENZE SPECIFICHE NEL 

SETTORE 

(documentate attraverso 

esperienze lavorative 

professionali) Fino ad un massimo 

di 10 punti 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
Data _____________      FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 
  



 
 
 
 
 

ALLEGATO 3 – Dichiarazione di insussistenza di inco mpatibilità 
 
_l_ sottoscritt ___________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________ 

il ______________________ avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con 
riferimento alla selezione di esperto PROGETTISTA nell’ambito dell’attuazione del Progetto: 
Codice 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-128 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”  
 

CONSAPEVOLE 
 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 
2014/2020, in particolare di:  

 

• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o 
parteciperà e si è aggiudicata/o si aggiudicherà 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.  
 
 
 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         __________________________ 
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