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Roma, 20/12/2021  

Prot vedere segnatura 

 

Al Consiglio di Istituto  

Al personale docente e ATA - sede 

Al  Direttore dei Servizi Gen.li Amm.vi  

Atti  

Albo-sito web  

 
OGGETTO: Determina procedura selezione interna PROGETTISTA e COLLAUDATORE 

nell’ambito del progetto PON – di cui all’avviso prot. n° AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021. 

Progetto 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 
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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;  

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;  

 

DETERMINA 

 

di procedere, tramite avviso di selezione interna rivolto al personale docente e non docente di questa 

Istituzione Scolastica in possesso dei requisiti, all’individuazione della figure di un progettista e di un  

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

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

 

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 

 

 

 

 

B. 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 DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
 


