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Prot. 7396                                              17 dicembre 2021  

   

OGGETTO: Bando selezione interna esperto Progettista PON FESR 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

 

CUP I29J21004310006     COD. AUT.  13.1.1A-FESRPON-VE-2021-279  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il  D.I.  129/2018 “ Regolamento  concernente  le  Istruzioni generali sulla  gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs del 18/04/2016 n. 50; 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. 

AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 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 nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTE le delibere del Collegio docenti n. 12 del 02/09/2021 e del Consiglio d’Istituto n. 39 del 13/09/2021 di 

adesione al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Avviso pubblico n. 20480 del 20 luglio 2021 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole; 

VISTO il decreto di assunzione al Bilancio prot. 6384 del 09/11/2021 del Progetto PON “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” per € 56.014,82;  
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PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi la responsabilità della esecuzione è affidata al 

Dirigente Scolastico in qualità di RUP; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

Progettista nell’ambito del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” relativo 

all’Avviso pubblico M.I. Prot. n. 20480 del 20.07.2021; 

 

EMANA 

 

la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno esperto in qualità di PROGETTISTA per 

la realizzazione del seguente Progetto PON FESR: 

 

Cod.Progetto  Tipologia 
 

Totale 

autorizzato 

13.1.1A-FESRPON-VE-

2021-279 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” € 56.014,82 

 

L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di 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, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la 

sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede 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. (previsti complessivi € 47.612,61). 

 

SELEZIONA 

 

N. 1 esperto PROGETTISTA che dovrà provvedere alle attività propedeutiche all'indizione della 

procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché delle 

operazioni di inserimento, aggiornamento e verifica delle informazioni (di sua competenza) inserite in 

piattaforma. In particolare: 

1. svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 

2. collaborare con l’Istituto per redigere un progetto preliminare degli interventi da realizzare, 

compresi gli eventuali adeguamenti strutturali, e tenendo conto dell’importo massimo assegnato e 

della delibera del C.d.I. circa le priorità di intervento sugli edifici scolastici afferenti l’Istituto 

Comprensivo; 

3. redigere il capitolato tecnico per il Bando di Gara; 

4. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al 

Piano FESR, 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; 

5. monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona 

riuscita dell’intervento; 

6. redigere i relativi verbali;  

 

CANDIDATURE E TEMPI 

Il Personale interessato all’incarico dovrà far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 27/12/2021, 

istanza    di partecipazione, utilizzando l’allegato A – Domanda di partecipazione incarico di Esperto. 

Modalità di consegna della manifestazione di interesse: 

 a mano (previo appuntamento) in segreteria, presso la sede dell’istituto Comprensivo di S. Stefano di 

Cadore e Comelico Superiore - Piazzale Volontari della libertà, 5 – S. Stefano di Cadore, in busta chiusa 

con riportata sulla busta la dicitura "Bando selezione esperto interno Progettista PON FESR Reti locali"  

(Apertura uffici dalle 7.30 alle 13.00); 

• tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica blic82500q@istruzione.it o tramite pec all’indirizzo 

blic82500q@pec.istruzione.it inserendo nell'oggetto la dicitura "Bando selezione esperto interno 

Progettista PON FESR Reti locali"   

mailto:blic82500q@istruzione.it
mailto:blic82500q@pec.istruzione.it


L’istanza dovrà essere corredata da diploma di laurea e curriculum vitae in formato europeo. 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 allegati al presente 

avviso. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo della scuola. 

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

sola domanda valida. 

In assenza di candidature del personale interno, si procederà all’indizione di Avviso pubblico destinato al 

personale esterno all’Istituto.   

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita fino alla 

conclusione del progetto (31/08/2022) attestato all’ultimo collaudo, salvo proroghe. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Titolo di studio indispensabile per presentare la candidatura: Laurea quadriennale vecchio 

ordinamento o specialistica nuovo  ordinamento in Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria 

delle Telecomunicazioni. 

 

Tabella valutazione titoli max punti 60 

 

TITOL O PUNTEGGIO 

Master /specializzazione / perfezionamento di 

durata minima biennale inerente le Tecnologie 

informatiche 

Punti 5 per ogni master (max 10) 

Pregresse esperienze di progettista di attrezzature 

specifiche per la didattica in progetti PONFESR 
Punti 5 per ogni incarico (max 10) 

Esperienza nella progettazione di reti 

LAN/WLAN 
Punti 5 per certificazione (max 10) 

Iscrizione Ordine professionale degli Ingegneri - 

sezione A - civile industriale e dell’informazione, 

con iscrizione da oltre 5 anni 

Punti 24 

Competenze informatiche certificate (ECDL, 
EIPASS,..) 

Punti 3 per certificazione (max 6) 

 

 

COMPENSO PREVISTO 
 

Per lo svolgimento dell’incarico di PROGETTISTA è previsto un compenso orario di € 17,50 (lordo 

dipendente) - € 23,22 (lordo stato), costi orari previsti dalle tabelle 5 e 6 del CCNL scuola. Numero di ore da 

svolgere non superiore a n. 241  

Il compenso lordo deve, comunque, essere contenuto entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata 

ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di euro 5.601,48 onnicomprensivo di 

ogni onere fiscale e previdenziale.  

 

L'attività dovrà risultare da atti di verbale/time sheet, contestualmente al lavoro svolto.  

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 

eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita 

alla medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute erariali e previdenziali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 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.  

 



Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto www. icsantostefanodicadore.it (sez. 

Albo on line - sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FESR 2014-2020) e conservato, debitamente 

firmato, agli atti della scuola. 

 

 

              LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                    DE BERNARDO Morena  
                                                              firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesso  
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