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A tutto il personale dell’Istituto  

All’Albo dell’Istituto  

Al Sito dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 

 

Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di personale interno o, in subordine, in regime di 

collaborazione plurima o, in subordine, di personale esterno per la figura di progettista e per la figura 

di collaudatore a titolo non oneroso nell’ambito del Progetto identificato dal codice 13.1.1A-

FESRPON-LI-2021-28, dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, 

autorizzato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021. 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-28 

CUP: C19J21033580006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO                     l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 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 delibera del Collegio Docenti del 13/09/2021 di adesione dell’Avviso pubblico        

prot. n. 20480 del 20/07/2021; 

 

VISTA                     la delibera n. 23 del Consiglio d’Istituto del 04/11/2021 di adesione all’Avviso 
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                                pubblico prot. n.20480 del 20/07/2021; 

 

VISTA                      la candidatura n. 1056690 presentata il 27/07/2021 da questo Istituto; 

 

VISTO                   il Decreto Direttoriale prot. n. 333 del 14/10/2021 contenente la comunicazione       

relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza, 

relativamente all’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

  

VISTA                    la nota autorizzativa prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 che rappresenta    

la formale autorizzazione dell’impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica per 

il progetto identificato dal codice 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-28, dal titolo 

“Cablaggio    strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 

VISTO                     il Decreto di assunzione al bilancio prot. 6219 del 23 dicembre 2021; 

 

RILEVATA              la necessità di assegnare l’incarico di PROGETTISTA e di COLLAUDATORE a soggetti   

interni o esterni alla scuola nell’ambito del progetto dal titolo “Cablaggio   

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 

CONSIDERATA     la possibilità di prevedere per suddetto incarico un compenso o meno sulla base       

di quanto disposto dal Manuale Operativo Gestione (MOG), pubblicato 

l’11/11/2021; 

 

  

                                                                           INDICE 

  
 

la selezione per il reclutamento di:  

- N. 1 esperto PROGETTISTA;  

- N. 1 esperto COLLAUDATORE; 
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Per il seguente progetto PON FESR:  

- Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

- 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”. 

 

La selezione è aperta, mediante procedura comparativa di titoli e curricula, al fine del reclutamento 

di n. una (1) persona fisica a cui affidare l’incarico di esperto progettista e di n. una (1) persona fisica 

a cui affidare l’incarico di esperto collaudatore. 

Il presente Avviso pubblico è rivolto:  

- al personale docente dell’Istituto Comprensivo A. Doria di Vallecrosia con contratto a tempo 

indeterminato e a tempo determinato;  

in subordine  

- al personale docente delle altre Istituzioni scolastiche (in regime di collaborazione plurima);  

e in subordine  

- ad esperti esterni (professionisti – persone fisiche).  

 

1. Prestazioni richieste all’esperto  

 

L’esperto PROGETTISTA dovrà:  

- provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle 

caratteristiche delle forniture e della infrastruttura di rete della scuola;   

- collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena 

realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;  

- coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza 

fornendo indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR;  

- redigere i verbali relativi alla sua attività.  

 

L’esperto COLLAUDATORE dovrà:  

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

- provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete;  

- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel 

piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate;  

- collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla 

sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;  

- redigere il verbale del collaudo finale.  
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2. Modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:  

− Domanda di partecipazione secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente 

avviso (ALLEGATO A) per il personale interno all’Istituto;  

− Domanda di partecipazione secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente 

avviso (ALLEGATO B) per il personale in collaborazione plurima e/o personale esterno;  

− la relativa tabella di autovalutazione (ALLEGATO C);  

− Curriculum Vitae contenente titoli culturali e attività professionali svolte coerenti con la 

prestazione richiesta dal presente avviso;  

− Copia di un documento di identità in corso di validità; 

entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì  4 marzo 2022, mediante mail all’indirizzo PEO 

(imic806004@istruzione.it) o all’indirizzo PEC (imic806004@pec.istruzione.it) inserendo come 

oggetto “Progetto Reti Cablate – Candidatura Progettista/Collaudatore” oppure brevi manu, 

direttamente presso l’ufficio di segreteria, previo appuntamento, indicando sulla busta l’identica 

dicitura prevista per l’oggetto. 

 

La valutazione delle domande di partecipazione pervenute sarà effettuata il 7/03/2022. 

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita.  

 

3. Incarico 

L’attribuzione degli incarichi avverrà con decreto di nomina del Dirigente Scolastico.  

Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

Si ricorda che per le prestazioni di cui sopra non sarà previsto alcun compenso, data la possibilità 

data in tal senso dal Manuale Operativo Gestione (MOG), pubblicato l’11 novembre 2021 sul sito. 

 

4. Modalità di selezione 

La selezione degli esperti sarà effettuata previa valutazione delle domande ad opera di un’apposita 

Commissione nominata con decreto del Dirigente Scolastico. 

Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti dal Bando.  
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5. Titoli accesso  

Il presente procedimento è aperto a personale interno dell’Istituto Comprensivo Vallecrosia, al 

personale docente delle altre Istituzioni scolastiche (in regime di collaborazione plurima) e, in 

subordine, ad esperti esterni (professionisti – persone fisiche) in possesso di requisiti attinenti 

all’intervento richiesto secondo i criteri di valutazione descritti al punto successivo. 

6. Criteri di valutazione  

La Commissione appositamente costituita procederà alla valutazione comparativa dei curricula dei 

candidati sulla base dei titoli di cui alle tabelle sottostanti 

Incarico Progettista  

Titolo di studio attinente all’incarico: 

- laurea in informatica o di materie scientifiche ad 

indirizzo informatica  

  

Punteggio laurea 

110 e lode punti 20  

Da 90 a 100 punti 15 

Da 80 a 90 punti 12 

Da 66 a 80 punti 10 

 Max 20 

Laurea Triennale in informatica o di materie scientifiche 

ad indirizzo informatica 

Punteggio laurea 

110 e lode punti 15  

Da 90 a 100 punti 12 

Da 80 a  90 punti  10 

Da 66 a  80 punti  8 

Max 15 

Possesso di altri titoli specifici attinenti la tipologia 

dell’incarico (master, corsi di perfezionamento 

postlaurea, attestazioni professionali, certificazioni 

informatiche, corsi di aggiornamento di almeno 50 ore)  

2 punti per titolo  Max 6 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza  3 punti per esperienza Max 9 
Esperienza su progetto specifico (es. incarico di 
progettazione FESR o MIUR) 

3 punti per esperienza Max 9 

Incarico di F. S. o referenza sulle nuove tecnologie 3 punti per ciascun incarico Max 9 

Docenza di ruolo in discipline attinenti al progetto 2 punto per ogni anno   Max 8 

Docenza in corsi di formazione su Reti informatiche 2 punti per corso Max 8 
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    Incarico Collaudatore: 

 

7. Affidamento dell’incarico 

Per l’affidamento dell’incarico sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio.  

L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, 

mediante richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso 

in cui le stesse non siano state prodotte già in sede di presentazione della candidatura.  

Titolo di studio attinente all’incarico: 

- laurea in informatica o di materie scientifiche ad 

indirizzo informatica  

  

Punteggio laurea 

110 e lode punti 20  

Da 90 a 100 punti 15 

Da 80 a 90 punti 12 

Da 66 a 80 punti 10 

 Max 20 

Laurea Triennale in informatica o di materie scientifiche 

ad indirizzo informatica 

Punteggio laurea 

110 e lode punti 15  

Da 90 a 100 punti 12 

Da 80 a  90 punti  10 

Da 66 a  80 punti  8 

Max 15 

Possesso di altri titoli specifici attinenti la tipologia 

dell’incarico (master, corsi di perfezionamento 

postlaurea, attestazioni professionali, certificazioni 

informatiche, corsi di aggiornamento di almeno 50 ore)  

2 punti per titolo  Max 6 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza  3 punti per esperienza Max 9 
Esperienza su progetto specifico (es. incarico di 
progettazione FESR o MIUR) 

3 punti per esperienza Max 9 

Incarico di F. S. o referenza sulle nuove tecnologie 3 punti per ciascun incarico Max 9 

Docenza di ruolo in discipline attinenti al progetto 2 punto per ogni anno   Max 8 

Docenza in corsi di formazione su Reti informatiche 2 punti per corso Max 8 
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Ove tale soggetto, nei termini indicati non abbia perfettamente e completamente ottemperato a 

quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti o la falsità delle 

dichiarazioni rese, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella 

graduatoria. 

 

8. Tutela del trattamento dei dati  

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato GDPR n. 679/2016. 

 

9. Pubblicizzazione  

Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:  

www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it 

 

10. Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativo 

alla presente procedura di selezione è il Dirigente Scolastico,  

 

11. Clausola di salvaguardia 

L’Amministrazione Scolastica ha facoltà di non dar luogo all’Avviso, di prorogarne il termine di 

scadenza, di revocarlo in qualsiasi momento, dandone pubblicità con gli stessi mezzi, senza che i 

candidati possano vantare delle pretese al riguardo. 
                             Il Dirigente Scolastico 

                                 (Dott.re  Paolo AURICCHIA) 

Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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