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Roma, 28/12/2021  

Prot vedere segnatura 

 

Al Personale delle scuole della provincia di Roma 

Alle Ditte esterne all’Amministrazione Scolastica  

Agli  Atti  

Al Sito web  

 
OGGETTO: Avviso di reclutamento per procedura selezione esterna all’Istituto di 

PROGETTISTA nell’ambito del progetto PON – di cui all’avviso prot. n° AOODGEFID/20480 del 

20 luglio 2021. Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”- Codice 

Identificativo: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-197, Codice CUP  C89J21016630006. 

 

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”;  

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”;  

VISTE  le disposizioni di cui alle legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”, 

VISTA         la Circolare n. 2/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO         il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto 

correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 

2019, n.55; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107”; 

VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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;  
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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;  

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 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.;  

VISTA la delibera n. 70 di adesione del Consiglio di Istituto del 18/10/2021; 

VISTA      la delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 03/02/2021 di approvazione del PROGRAMMA 

ANNUALE E.F. 2021; 

VISTA       la nota M.I. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione all’avvio 

delle attività e di specifica autorizzazione dell’importo complessivo di € 56.212,16 

VISTO  il proprio provvedimento Prot. n.14328 del 07/12/2021 di Modifica al P.A. EF 2021- Assunzione 

in bilancio somma riferita al progetto per   realizzazione Progetto  “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”- Codice Identificativo: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-197, 

Codice CUP  C89J21016630006 

VISTO  il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

VISTA         la necessità di individuare n° 1 progettista esterno per il suddetto progetto;  

VISTA         la determina prot. n° 14741 del 20-12-2021 di reclutamento progettista e collaudatore interno; 

VISTA         la circolare interna n° 107 prot. n° 14749 del 20-12-2021; 

RILEVATO  che non sono pervenute candidature da personale interno a questo Istituto; 

VISTA         la determina prot. n° 14948  del 28-12-2021; 

  

COMUNICA 

di procedere, tramite il presente avviso rivolto dapprima a personale in servizio presso altre istituzioni 

scolastiche della Provincia, e in subordine a personale esterno all’Amministrazione Scolastica (tutti i 

candidati devono essere in possesso dei requisiti), all’individuazione della figure di un progettista 

nell’ambito del progetto PON  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”- Codice 

Identificativo: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-197, Codice CUP  C89J21016630006, secondo le seguenti 

specifiche:  

 

 

Attività: PROGETTISTA 

Obiettivo/Azione: progettare un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi 

della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico e degli alunni 

assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione 

degli accessi. Progettare, quindi, il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di 

pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.  

Predisporre, inoltre, il capitolato di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, per l’ 

installazione di apparati attivi e altri dispositivi necessari per il funzionamento delle reti, per la posa in 

opera e i relativi servizi e interventi accessori, secondo quanto previsto dall’articolo 3 dell’avviso e sulla 

base della relativa progettazione. 

Il Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  e l’avviso prot. n° 

AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021° cui il progettista dovrà attenersi TASSATIVAMENTE sono  

disponibili sul sito istituzionale della scuola alla pagina “Progetti PON”. 

 

Compenso orario per il personale in servizio presso l’Amministrazione Scolastica:  

per il personale docente: 17,50 € lordo dipendente  

per il DSGA: 18,50 €  lordo dipendente 
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per il personale amministrativo e tecnico: 14,50 €  lordo dipendente  

per il personale collaboratore scolastico: 12,50 € loro dipendente  

Per un importo massimo onnicomprensivo di € 5.621,21 lordo Stato 

Per il personale in servizio presso l’Amministrazione Scolastica, il compenso sarà commisurato al numero 

di ore effettivamente svolte al di fuori dell’orario di servizio e nei limiti economici sopra indicati, ai sensi 

della tabella A del CCNL 2017. Le ore svolte dovranno essere registrate in apposito registro. 

 

 

Compenso per il personale esterno all’Amministrazione Scolastica: 

l’importo massimo onnicomprensivo di tutti gli oneri di legge, a base di gara, è di € 5.621,21 lordo Stato.  

 

Incompatibilità 

L’incarico di esperto collaudatore è incompatibile con l’incarico di progettista nell’ambito del suddetto 

progetto. 

La scuola chiede inoltre dichiarazione di assenza di conflitto di interesse con aziende fornitrici di beni e 

servizi necessari alla realizzazione del progetto. 

 

 

Presentazione della candidatura 

Il presente avviso, pubblicato all’albo in data 28/12/2021, viene contestualmente reso noto tramite e-mail 

alle scuole della provincia, nonchè pubblicazione in albo pretorio sul sito istituzionale della scuola.  
Si intende per candidatura la presentazione della domanda allegata alla presente, debitamente firmata e 

corredata di quanto in essa richiesto, con i modi di seguito indicati, entro e non oltre il giorno 28/01/2022 alle 

ore 13:30.  

 

Le candidature dovranno pervenire a questo Istituto a mezzo posta raccomandata o mediante consegna 

a mano al seguente indirizzo: Via Spinetoli 96 - 00132 Roma, in un plico chiuso, firmato e contenente la 

dicitura “Candidatura a progettista PON reti locali” entro il 28/01/2022 alle ore 13:30. Farà fede la 

data di ricezione e non di invio.  

 
Gli interessati possono contattare la scuola al numero 06-2203507 o via mail all’indirizzo 

rmic8cn00v@istruzione.it per concordare data e orario di eventuale sopralluogo non obbligatorio: ciò non 

modifica i termini di presentazione della candidatura. Si fa presente che i plessi scolastici saranno chiusi in 

tutti i giorni di sabato, festivi e, inoltre, il 31 dicembre, 1-5-7-8 gennaio. 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai 

titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 

specificati. 

A parità di punteggio l’incarico verrà affidato al concorrente che abbia offerto il prezzo minore. 

A parità di punteggio e di prezzo offerto, l’incarico verrà affidato al concorrente che abbia presentato 

anche un’offerta migliorativa. 

 

 

Requisiti e valutazione delle candidature 

I requisiti che coloro i quali presenteranno candidatura dovranno possedere sono i seguenti: 

1) Studi specifici nel settore richiesto dal progetto (PROGETTAZIONE DI RETI INTERNET): 

40 punti (in caso di più candidati varrà il titolo di istruzione di livello superiore, in caso di parità 

la più alta votazione conseguita nell’esame finale del corso di studi).    

2) Esperienze professionali maturate nel campo richiesto dal progetto: 10 punti per ogni anno 

fino ad un massimo di 40. 



4 
 

3) Esperienze lavorative nel grado di scuola richiesto dal progetto: 10 punti per ogni anno fino 

ad un massimo di 20 punti. 

La selezione avverrà in base al criterio del maggior punteggio ottenuto, desunto dalla dichiarazione dei requisiti 

allegata alla presente.  

In caso di ditte concorrenti con più di un progettista coinvolto nella realizzazione del progetto, esse dovranno 

inviare una dichiarazione per ogni progettista: la comparazione avverrà facendo la media aritmetica tra i singoli 

punteggi ottenuti dagli operatori di ogni ditta che realizzeranno il progetto (e, quindi, di cui è stato allegato il 

CV), comparandola con la media delle altre ditte concorrenti.  

Ad esempio, ditta X con 2 progettisti: la media dei punteggi ottenuti complessivamente dai 2 progettisti che 

lavoreranno al progetto è 92; ditta Y con 3 progettisti che lavoreranno al progetto: la media dei punteggi 

ottenuti complessivamente dalle competenze dei 3 progettisti è 80. L’associazione affidataria sarà X.  

 

Si precisa che questa Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare esperti e/o ditte di comprovata 

esperienza di cui abbia avuta testimonianza in precedenti collaborazioni; questi, naturalmente, dovranno 

presentare sempre in busta chiusa quanto sopraindicato. 

Questa istituzione inviterà, altresì, ditte/esperti che hanno chiesto di essere invitati o che siano stati 

individuati tramite consultazione di mercato. 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/la candidato/a o alla ditta individuato/a ed affisso 

all’Albo della scuola.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda valida.  

 

La persona/ditta individuata dovrà fornire entro 3 gg dalla comunicazione di aggiudicazione dell’incarico 

copia dei documenti e titoli di studio dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. 

 

La verifica della dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse verrà pubblicata sul sito della 

scuola ai sensi dell’art.53 c.14 del D. Lgs 165/2001, come modificato dall’art.1 c.42 lett. h) della L. 

190/2012. Sul sito istituzionale della scuola verrà pubblicato anche il CV del progettista individuato, 

privo dei dati sensibili fornito come sopra. 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto. Il progetto e il capitolato dovranno 

essere presentati entro il 15 febbraio 2022, e dovranno essere realizzati secondo quanto richiesto dal 

Dirigente Scolastico, viste le esigenze della scuola.  

 
Il responsabile del procedimento (RUP), il direttore dell’esecuzione del contratto e il responsabile del 

trattamento dei dati sono individuati nella persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 

contattabile presso la scuola. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR 679/16 l’Istituto s’impegna al trattamento dei dati 

personali forniti solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica della selezione 

e del conseguente contratto.  

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto Comprensivo San Vittorino-Corcolle nella Sezione "Albo 

on line - Pubblicità Legale". 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’IC San Vittorino Corcolle 

via Spinetoli 96-98, 00132 Roma 
 

OGGETTO: CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI PERSONALE □INTERNO □ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE 

SCOLASTICA PER L’INCARICO DI PROGETTISTA nell’ambito del progetto PON  di cui all’avviso prot. n° 

AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021. Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”- 

Codice Identificativo: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-197, Codice CUP  C89J21016630006 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a_________________ il________ 

Codice Fiscale _____________________________ tipo di documento ______________________________________ 

__________________________ n° documento _________________________ residente a  _____________________ 

Indirizzo  ______________________________________ telefono n°________________________________________   

e-mail_______________________________________ pec________________________________________________ 

 

 

in servizio presso l’Istituto Scolastico __________________________________________________     in qualità di

   

_________________________  

 

Oppure 

 

□ Titolare         □ Dipendente  

della ditta____________________________ P.I. ______________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di personale per l’incarico in oggetto, e 

DICHARA 

ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali di false 

dichiarazioni, di possedere i requisiti richiesti, nonché: 

1) che in caso di necessità di rescissione del contratto da parte del progettista e/o dell’Amministrazione per 

sopraggiunti imprevisti motivi prima della consegna del progetto e/o del capitolato, entrambe le parti non avranno 

nulla a pretendere; 
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2) di presentare la seguente offerta economica rispetto al compenso massimo a base di gara, omnicomprensiva di 

tutti gli oneri di legge: ______________________________________________________ 

3) di presentare la seguente offerta migliorativa:______________________________________________________ 

4) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi nei confronti di aziende produttrici e/o 

fornitrici di beni /servizi direttamente riconducibili al progetto in oggetto, ossia di non trovarsi nelle situazioni di 

conflitto di interesse di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, e più nello specifico: 

• di non avere, direttamente o indirettamente, nei confronti delle suddette aziende, un interesse finanziario, economico 

o altro interesse personale relativamente all’attività da esse svolta; 

• di non avere rapporti diretti o indiretti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con le ditte interessate al 

procedimento citato (soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni di competenza dell'ufficio che si occupa degli 

affidamenti del progetto in oggetto); 

• di non avere avuto, negli ultimi 3 anni, rapporti diretti o indiretti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con 

le suddette ditte; 

• che i seguenti soggetti: coniuge/convivente more uxorio, parenti od affini entro il secondo grado, non hanno rapporti 

finanziari con le suddette aziende; 

• di non avere interessi propri ovvero che il coniuge/convivente more uxorio, i parenti od affini entro il secondo grado 

non hanno interessi propri nelle suddette aziende; 

• di non avere rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale con i soggetti interessati al  

procedimento citato; 

• di non avere, ovvero che il coniuge/convivente more uxorio non ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di 

credito o debito significativi, con i soggetti interessati al procedimento citato; 

• di non essere tutore, curatore, procuratore o agente delle ditte interessate al procedimento citato; 

• di non essere amministratore o dirigente delle ditte interessate al procedimento citato; 

• che non sussistano altre gravi ragioni di convenienza che comportano l'obbligo di astensione rispetto ai  soggetti 

interessati al procedimento citato. 

• di obbligarsi a comunicare all’amministrazione qualsiasi variazione rispetto a quanto sopra dichiarato. 

 

5) di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per 

il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo 

unico approvato con d.P.R. n. 309/1990, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la 

produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, 

l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un 

anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento 

personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 

 

6) di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 51, commi 

3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati al punto 5); 

 

7) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 314, 316, 

316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo 

comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile; 

8) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 

1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, 

commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o 

reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio 

di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. n. 109/2007 e 
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successive modificazioni sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 

n. 24/2014; 

9) di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a 

sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica 

funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati al punto 8); 

10) di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per 

delitto non colposo; 

11) che nei suoi confronti il tribunale non ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di 

prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), 

del D.Lgs. n. 159/2011; 

12) di non aver riportato una pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 

 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI 

A. titoli di studio: 

Studi specifici nel settore richiesto dal progetto 

(PROGETTAZIONE DI RETI INTERNET): in 

caso di più candidati varrà il titolo di istruzione di livello 

superiore, in caso di parità la più alta votazione conseguita 

nell’esame finale del corso di studi.    

 

 

Punteggio 40 ptt. 

Indicare descrizione titolo di studio, anno di 

conseguimento, votazione ottenuta 

 

 

 

 

 

B. attività professionale:  
 

Esperienze professionali maturate nel campo 

richiesto dal progetto 

ptt. 10 per ogni anno fino ad un massimo di 40 punti 

Indicare tipo di esperienza professionale, anno di 

svolgimento 
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C. attività lavorativa:  

 

Esperienze lavorative nel grado di scuola 

richiesto dal progetto 

ptt. 10 per ogni anno fino ad un massimo di 20 punti 

Indicare tipo di esperienza lavorativa, tipologia di 

scuola, anno di svolgimento 

 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a allega documento di identità debitamente firmato.  

Il/la sottoscritto/a allega il proprio CV firmato e privo dei dati sensibili, e dichiara di essere consapevole che 

quest’ultimo verrà pubblicato sul sito istituzionale della scuola 

 

Il Sottoscritto/a, ai sensi del GDPR 679/16 e del DLgs 196/2003, autorizza codesto Istituto a trattare i propri dati esclusivamente 

per i fini di cui alla presente domanda e per l’eventuale successiva gestione giuridica ed economica dell’incarico assegnato. 

 

Luogo e data_________________    Firma del candidato progettista (anche timbro se titolare ditta) 

                                                                                               _____________________________________________________ 

 


