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Prot. 1580                                                                                                                       Capizzi 11.03.2022 

All’Albo  

Agli Atti 

Amministrazione Trasparente 

Al personale dell’ISTITUTO COMPRENSIVO  

CAPIZZI- CESARO’ (ME) 

 

Oggetto:  AVVISO INTERNO PER SELEZIONE DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

PON FESR RETI E CABLAGGIO  

  

Oggetto: Avviso interno per la selezione delle figure professionali di 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. 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 

 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FSERPON-SI-2021-662. 

CUP: C99J21025160006. 

   

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

 VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  

  



 

VISTO  il D.I. 129/2018 riguardante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".  

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 

VISTO l’Avviso 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”. 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 del MIUR 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 ed il relativo impegno di spesa; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni 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; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.I. 28/08/2018, n.129, Regolamento di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO la propria determina di variazione del Programma Annuale 2021 assunta al protocollo 

dell’Istituzione Scolastica in data 30/11/2021 prot. n. 6086 di formale assunzione nel Programma Annuale 

del progetto 13.1.2A-FSERPON-SI-2021-662. 

VISTO il decreto di nomina del RUP prot. n. 782 del 04/02/2022; 

VISTA l’azione di disseminazione iniziale prot. n. 337 del 20/01/2022. 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

Art. 1 Oggetto di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, 

per la selezione delle seguenti figure professionali interne:   

n. 3 Esperto progettista                   

n. 4 Esperto collaudatore                                                                            



 

Art. 2 Importo   

N. 03 Progettisti nel campo delle tecnologie didattiche innovative per n. 90 ore per un costo di € 2.089,80 

costo orario € 23,22 lordo stato; 

N. 04 Collaudatori nel campo delle tecnologie didattiche innovative per n. 10 ore per un costo di € 232,22 

costo orario € 23,22 lordo stato; 

Art. 3 Presentazione Candidature  

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 

debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 13:00 

del 19/03/2022 all’indirizzo mail meic813006@istruzione.it recando in oggetto la dicitura “Istanza di 

partecipazione per progettista/collaudatore PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 

autovalutazione allegata. 

 Art. 4 Cause di esclusione:  

Saranno cause tassative di esclusione:  

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti  

2) Curriculum Vitae non in formato europeo  

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali  

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione  

5) Documento di identità scaduto o illeggibile  

Art. 5 partecipazione  

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 

documento di identità.   

 Art. 6. Selezione  

La selezione sarà effettuata da un’apposita commissione di valutazione sulla base delle griglie  allegate.  

Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio 

attribuito dalla tabella di valutazione. Data la complessità del progetto da realizzare, a parità di punteggio, 

verrà preferito il candidato che ha maturato il maggior numero di esperienze lavorative nel settore di 

pertinenza in qualità di progettista e collaudatore. Trascorsi 5 (cinque) giorni senza la ricezione di eventuali 

reclami la graduatoria diventerà definitiva.   

 Art. 7 Compiti del Progettista e del Collaudatore  

  

L’esperto Progettista avrà il compito di:  

• conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020;   

• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;   

• provvedere alla compilazione on-line della gestione forniture;   

• della compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel 

dettaglio del Piano FESR, attraverso la pubblicazione di ODA/Trattativa diretta/RDO sulla 

piattaforma MEPA;   

• delle eventuali modifiche della gestione forniture, se necessarie;   

• collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori 

Economici partecipanti;   



 

• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta;  

• verificare le matrici poste in candidature  

• modificare le matrici per le nuove esigenze  

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

• redigere il capitolato tecnico secondo la normativa PON  

• verificare la fattibilità del capitolato tecnico  

• verificare la rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola  

• predisporre il Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti  

• redigere il disciplinare di gara, le matrici d’acquisto, il capitolato tecnico definitivo  

• Assistenza alle fasi della procedura  

• Ricezione delle forniture ordinate  

  

L’esperto Collaudatore avrà il compito di:  

• conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per l'inserimento 

dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;  •         

verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel 

Bando di gara;  

• collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di 

funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel 

piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti;   

• redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 

aggiudicatario;   

• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.  

  

Art. 8 Criteri di valutazione Progettista/Collaudatore   

I curricula pervenuti saranno comparati secondo le tabelle di valutazione;  

Criteri Progettista   

Titolo di Studio  Punteggi  

Laurea Specialistica (Informatica o Ingegneria elettronica/Informatica/TLC, o 

equipollente ramo informazione) o altro tipo di laurea;   

Voto di Laurea  

Fino a 89 →8 punti  

Da 90 a 104→ 9 punti  

Da 105→ 10 punti 
Max 10 punti  

 Laurea Triennale valida (Informatica o Ingegneria elettronica/Informatica/TLC, 

o equipollente ramo informazione) o altra tipo di laurea   

Voto di Laurea  fino a 89 → 6 punti da 90 a 104 →7 punti da 105 → 8 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida 1 punto  Max 1 punto  

Diploma I.T.I (perito elettrotecnico, elettronico, informatico o equipollente) fino a 75 

punti 2  

→ 3 punti da 76 a 85 

→ 4 punti da 86 a 95 

→ 5 punti da 96 in 

poi → 6 punti  

Max 6  

punti  

Titoli Culturali Specifici    



 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)  Max 3 

Punti  

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)  Max 2  

Punti  

Abilitazione alla professione su ambiti attinenti alla progettazione (3 punti)  Max 3  

Punti  

Titoli di Servizio    

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e 

Laboratori specifici) (2 punto per anno)  

Max 10  

Punti  

Esperienze lavorative attinenti al progetto (2 punti ogni esperienza)   Max 6  

Punti  

 

Criteri Collaudatore  

Titolo di Studio  Punteggi  

Diploma I.T.I (perito elettrotecnico, elettronico, informatico o equipollente)  o altro 

tipo di diploma fino a 75 punti 4 

→ 5 punti da 76 a 85 

→ 6 punti da 86 a 95 

→ 7 punti da 96  a 97 

→ 8 punti da 98 a 99 

→ 10  punti  al 100 

Max 10  

punti  

Titoli Culturali Specifici    

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)  Max 3 

Punti  

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)  Max 2  

Punti  

Abilitazione alla professione su ambiti attinenti alla progettazione (3 punti)  Max 3  

Punti  

Titoli di Servizio    

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e 

Laboratori specifici) (2 punto per anno)  

Max 10  

Punti  

Esperienze lavorative attinenti al progetto (2 punti ogni esperienza)   Max 6  

Punti  

  

 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), Responsabile Unica del 

Procedimento è il dirigente scolastico, prof.ssa Francesco MANCUSO.  

 Art. 10 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 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).   

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

                                                 Prof. Francesco Mancuso 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


