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Roma, 20-12-2021 

CIRC 107 

Prot vedi segnatura 

Al Consiglio di Istituto 

Al personale docente e ATA  

Al DSGA 

Atti 

Al Sito WEB 
 

 
OGGETTO: Avviso di selezione personale interno per le figure di PROGETTISTA e 

COLLAUDATORE 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”, 

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 e n°1 collaudatore per il suddetto progetto;  

VISTA      la determina per la procedura di selezione interna di n°1 progettista e n° 1 collaudatore, prot.   

nr.14741 del 20/12/2021;  

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un’unità di personale interno per la figura di 

progettista e un’unità di personale interno per la figura di collaudatore per le rispettive attività  di  

progettazione e collaudo relative al Progetto in oggetto, 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” è disponibile sul sito 

istituzionale della scuola alla pagina “Progetti PON”. 

 

Compenso orario:  

per il personale docente: 17,50 € lordo dipendente  

per il DSGA: 18,50 €  lordo dipendente 

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 
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Attività: COLLAUDATORE  

Obiettivo/Azione: collaudo del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” per l’Istituto Comprensivo San Vittorino-Corcolle. 

Il Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” è disponibile sul sito 

istituzionale della scuola alla pagina “Progetti PON”. 

 

Compenso orario:  

per il personale docente: 17,50 € lordo dipendente  

per il DSGA: 18,50 €  lordo dipendente 

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 € 843,18 lordo Stato 

 

 

Incompatibilità 

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

progetto. 

 

Requisiti 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze sotto elencate.  

Il presente avviso, pubblicato all’albo in data 20/12/2021, viene contestualmente reso noto a tutto il 

personale tramite circolare interna e pubblicazione sul sito istituzionale della scuola.  
Il termine per la presentazione dell’istanza, debitamente firmata, viene fissato per il giorno 27/12/2021.  

L’istanza dovrà pervenire via mail all’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo 

rmic8cn00v@istruzione.it  

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. titoli di studio:  

laurea in Informatica ptt. 20 

 

laurea in Ingegneria Informatica ptt. 20 

corso di specializzazione universitaria ptt. 5 

 

corso di perfezionamento post-laurea (es. 

dottorato, TFA, master, CFP…)  

ptt. 5 

diploma di Perito industriale  ptt. 10 

 
B. attività professionale:  

esperienze professionali maturate nel campo 

richiesto dal progetto (ad esempio referente di 

laboratorio tecnologico, responsabile di reti 

internet, ecc) 

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

punti 

 

 

 

 

C. attività lavorativa:  

esperienze lavorative nel grado di scuola richiesto 

dal progetto (istituto comprensivo) 

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

punti. 
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/la candidato/a 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.  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto. Il progetto dovrà essere presentato 

entro 7giorni dal conferimento dell’incarico di progettista e dovrà essere realizzato secondo quanto 

richiesto dal Dirigente Scolastico viste le esigenze della scuola.  

Il compenso sarà commisurato al numero di ore effettivamente svolte al di fuori dell’orario di servizio e 

nei limiti economici sopra indicati. Le ore svolte dovranno essere registrate in apposito registro. 

 

Il personale reclutato come progettista dovrà:  

-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 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 personale reclutato come collaudatore  dovrà:  

-verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite secondo le modalità e i 

requisiti tecnologici previsti nel capitolato tecnico e nelle schede tecniche presentate dalla Ditta 

nell’offerta.  

-provvedere alla redazione del verbale di collaudo 

 

L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione 

della conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto 

dall’Istituzione scolastica. 

Tutte le operazioni di collaudo dovranno essere adeguatamente verbalizzate, con l’indicazione 

dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del 

nominativo dei partecipanti. Il collaudo si effettuerà nei tempi che saranno concordati. 
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 del GDPR 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 e, partecipando alla selezione, autorizza 

espressamente l’Istituto al trattamento dei dati personali.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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ALLEGATO 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO per  

Progetto  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”- Codice Identificativo: 

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-197, Codice CUP  C89J21016630006,  autorizzato con nota M.I. Prot. 

AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 

 

 Il/la sottoscritt______________________________________ nat_ a ______________________________  

 

________________il_______________residente a______________________in Via __________________ 

  

___________________________ n. ___ Prov.__________________ Status professionale ______________ 

 

______________________________Codice Fiscale_____________________________________________  

 

Tel _____________________ Cell_________ _______ E-mail ____________________________________  

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per l’incarico di: progettista  collaudatore nell’ambito 

delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – per la realizzazione del 

Progetto  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici nell’Istituto Comprensivo “San 

Vittorino-Corcolle”  

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le 

dichiarazioni dei requisiti sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.  

Il/la sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico nei tempi che saranno concordati con 

l’I.C. “San Vittorino-Corcolle”. 

 

 

A. titoli di studio:  

 

laurea in Informatica ptt. 20 

Luogo e data di conseguimento 

 

 

laurea in Ingegneria Informatica ptt. 20 

Luogo e data di conseguimento 

 

 

 

corso di specializzazione universitaria ptt. 5 

Luogo e data di conseguimento 

 

 

corso di perfezionamento post-laurea (es. 

dottorato, TFA, master, CFP…)  

ptt. 5 

Luogo e data di conseguimento 

 

 

diploma di Perito industriale ptt. 10 

Luogo e data di conseguimento 
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B. attività professionale:  

 

esperienze professionali maturate nel campo 

richiesto dal progetto (ad esempio referente di 

laboratorio tecnologico, responsabile di reti 

internet, ecc) 

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

punti 

Sede, incarico e anno di svolgimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. attività lavorativa:  

 

esperienze lavorative nel grado di scuola 

richiesto dal progetto (istituto comprensivo) 

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

punti 

Sede, incarico e anno si svolgimento 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Luogo, data_____________________________ 

 

 

 

 

FIRMA __________________________________________ 

 
Ai sensi del GDPR 679/2016, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente contratto. 
 

FIRMA __________________________________________ 
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ALLEGATO 2 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DIINCOMPATIBILITA’ 

 

per  Progetto  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”- Codice Identificativo: 

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-197, Codice CUP  C89J21016630006,  autorizzato con nota M.I. Prot. 

AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 

 

 Il/la sottoscritt______________________________________ nat_ a ______________________________  

 

________________il_______________residente a______________________in Via __________________ 

  

___________________________ n. ___ Prov.__________________ Status professionale ______________ 

 

______________________________Codice Fiscale_____________________________________________  

 

Tel _____________________ Cell_________ _______ E-mail ____________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

• di aver preso visione dell’avviso di selezione personale interno emanato dal Dirigente Scolastico 

dell’IC San Vittorino-Corcolle per la realizzazione di centri scolastici digitali – Progetto “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”- per la figura di  

progettista  collaudatore 

 

 

• di essere consapevole delle sanzioni richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n°445 in caso di 

dichiarazioni mendaci, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 28/12/2000 n°445, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 47 del suddetto citato DPR, sotto la propria responsabilità; 

 

 

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle disposizioni e istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate coi fondi strutturali europei 2014-2020; ovvero di non 

essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla partecipazione alle 

procedure di acquisto di beni/servizi nell’ambito del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”; di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore 

sono incompatibili e, quindi, di presentare la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione; 

 

 

• di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’IC San Vittorino-

Corcolle o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle risorse 

umane necessarie alla realizzazione del progetto FESR-PON “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 

 

 

 

Luogo, data        Firma 

 

 

____________________________                                                      ________________________________ 

 

 

 


