
 

                   

 
  

-Albo Istituto -Sito web Istituto   
  
OGGETTO : 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) – 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. – Autorizzazione progetto nota 
prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021. Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-15 - CUP C89J21016300006.  
 
Avviso per il reclutamento ESPERTO PROGETTISTA – Progetto “Cablaggio strutturato degli edifici scolastici”. 
Personale interno. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Visto l’Avviso pubblico MIUR n. 20480 del 20/07/2021 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.; 
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Nuovo Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Considerato che il Programma Annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 82 del 15 
febbraio 2021; 
Visto il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visti i Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 
Visto il PTOF di Istituto; 
Vista la nota MIUR AOODGEFID n. 0040055 del 14/10/2021 avente per oggetto 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 
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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. Autorizzazione progetti; 
Visto il provvedimento di assunzione nel Programma Annuale 2021, prot. n. 4300/VIII.2 del 12 novembre 2021 
Rilevata la necessità da impegnare tra il personale interno o tra il personale di altra istituzione scolastica, n. 1 
figura per lo svolgimento delle attività di progettista; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso; 
 

DISPONE 
 
la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno e personale impiegato presso altre istituzioni 
scolastiche, per il progetto Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-15 - CUP C89J21016300006 “Cablaggio 
strutturato degli edifici scolastici” per la figura di progettista, da impiegare nella realizzazione del Piano. 
 
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (euro 17,50 lordo 
dipendente), fino ad un massimo di ore 150. 
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati, entro trenta giorni dall’effettivo accredito di tali 
fondi in favore di codesta Istituzione scolastica. 
Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 
dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 
Il progettista che sarà individuato, a seguito della procedura selettiva di cui al presente avviso: 
- dovrà provvedere alla predisposizione del progetto esecutivo dei diversi FESR, nei plessi, che sarà pubblicato, 
anche in forma riassuntiva, in una apposita sezione dedicata sul sito istituzionale; 
- dovrà occuparsi delle attività propedeutiche all’indizione della procedura negoziale, alla predisposizione del 
relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, secondo le indicazioni specifiche che saranno fornite dalla 
Dirigente Scolastica; 
- dovrà verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate e quelle indicate nel piano degli acquisti, 
dirigendo anche i lavori di posa in opera e funzionamento di tutte le attrezzature necessarie, in modo che le 
stesse risultino perfettamente funzionanti e collaudabili entro il 31/03/2022; 
- dovrà aggiornare e verificare le informazioni inserite in piattaforma; 
- dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività prestata che attestino l’impegno orario; 
- dovrà collaborare con DS e DSGA per tutte le problematiche relative al Piano, al fine di soddisfare tutte le 
esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle 
riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
 
TABELLA PER LA VALUTAZIONE TITOLI PROGETTISTA 
L’ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E LE CERTIFICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE (max 50 
punti) 
 
 
 
A1) LAUREA SPECIFICA 
(ingegneria, informatica o 
equipollenti) 

110 e lode 20   
110 15   
105-109 10   
100-104 5   
95-99 4   
90-94 3   
85-90 2   
al di sotto  1   

A2) LAUREA NON SPECIFICA (o seconda laurea) 5   
 
 

A3) DOTTORATO DI  RICERCA 10   
 

A4) CONOSCENZA CERTIFICATA ALTRA 
LINGUA  

Livello intermedio (B1) 5   
Livello alto (B2-C1-C2) 10   

 

A5 ) Certificazione informatica     
Max 1 

5   
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L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE  (max 70 punti)     
B1)CORSI DI      SPECIALIZZAZIONE 
       PERFEZIONAMENTO, STAGE, 
       BORSE DI STUDIO 

Di durata non inferiore a 
100 ore 
(max 1) 

20   

Di durata non inferiore a 
50 ore 
(max 1) 

10 
 

  

 
B2) MASTER DI DURATA ALMENO ANNUALE (max 1) 20 

 
  

 
B3) FREQUENZA DI  
       CORSI 
       DI AGGIORNAMENTO, 
       ESPERIENZE DI 
       FORMAZIONE ANCHE A 
       DISTANZA 
max 1 per ogni tipologia 

Partecipazione come 
discente con frequenza 
non inferiore a 60 ore 

10 
 

  

Partecipazione come 
discente con frequenza 
non inferiore a 40 ore 

 
6 
 

  

Di durata inferiore 4 
 

  

 
LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE (max 30 punti) 

C1) Esperienze pregresse di 
progettazione realizzate presso 
istituzioni scolastiche per il 
cablaggio e reti wireless  
(max 5) 

Per ogni esperienza 2   

C2) Esperienze pregresse di 
progettazione informatica in altri 
enti pubblici e/o privati 
(max 5) 

Per ogni esperienza 2   

C3) Altre esperienze pregresse di 
progettista FESR  
(max 5) 

Per ogni esperienza 2   

 
 
 
A parità di punteggio tra il personale interno, si applica il criterio anagrafico della più giovane età. 
In caso di rinuncia, si procederà scorrendo le stesse graduatorie, redatte secondo le seguenti griglie di 
valutazione. 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico e, debitamente firmata, tramite 
posta elettronica all’indirizzo baic824008@istruzione.it ovvero a mano in busta chiusa, utilizzando l’apposito 
modulo predisposto (da scaricare dal sito della scuola), corredato dal curriculum vitae in formato europeo 
(laddove non già depositato presso la segreteria della scuola).  
Le domande di selezione vanno presentate entro e non oltre le ore 14,00 del 9 dicembre 2021. 
 
PUBBLICAZIONE RISULTATI 
I risultati delle selezioni (graduatoria provvisoria) saranno pubblicati all’Albo scuola al termine dei lavori della 
Commissione di valutazione.  
I risultati delle selezioni (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto. Le graduatorie affisse all’Albo 
avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
Dell’esito delle selezioni sarà data pubblicità tramite affissione all’Albo della scuola. Questa istituzione si riserva 
di procedere al conferimento dell’incarico, anche in presenza di una sola domanda purché valida. 
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L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione di lavoro occasionale, stipulato con l’esperto 
prescelto. 
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipula dei contratti avverranno entro i quindici giorni successivi. 
La durata del contratto è determinata in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione Scolastica. 
 
TRATTAMENTO DATI 
Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione Scolastica verrà in possesso in occasione dell’espletamento del presente 
procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D. Lgv. n. 196/2003 e della normati- va vigente. La 
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio, preposto alla conservazione delle 
domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento del- la procedura di selezione. 
 
Fanno parte del presente bando i seguenti allegati: 
Allegato A - Domanda di partecipazione Esperto Progettista;  
Allegato B – Scheda punteggio Esperto Progettista; 
Allegato C - Privacy 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
FRANCESCA DE RUGGIERI 
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