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Prot. n.                                                                                       Pozzallo,16/02/2022 

 All’Albo Pretorio on line  

Al sito web-Amministrazione trasparente 

Al Personale interno all’Istituto Scolastico 

Fascicolo PON-FESR  

 
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.- Avviso interno per la selezione di un esperto 

progettista nel campo della realizzazione, della verifica e della certificazione delle reti 
complesse cablate e wireless. 

Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno  degli edifici scolastici” 
                                  

Codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-590  

 

Codice CUP:C19J21036340006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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"; 

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; 

VISTO                il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ; 





VISTO                l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

VISTO         il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 , “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

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

107”;  

VISTO                il Decreto Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2019 Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia; 

VISTO l’avviso del M.I. numero 20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU      

                          “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 0040055 

del 14/10/2021; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi    

                            Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR     

                            dedicata al PON “Per la Scuola”; 

VISTE                 le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” relativo all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 

è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze 

specifiche nella progettazione;  

VISTA                  la convenzione “Reti Locali 7” presente in vetrina Consip;  

DATO ATTO      della necessità della redazione di un progetto  preliminare sulla base delle                     

                             esigenze dell’istituto    

                              

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione di personale interno, mediante procedura comparativa, per il 

reclutamento della figura professionale di esperto con l’incarico di progettista;  

 

Compiti dell’esperto  
L’esperto progettista avrà il compito di:  

• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature di cui al progetto.  

• redigere un progetto funzionale della rete dati, da utilizzare quale base per la richiesta del 

progetto preliminare alla ditta aggiudicatrice della convenzione in vetrina CONSIP.  

Il progetto funzionale dovrà tenere conto delle esperienze maturate dall’istituto riguardo la 

conduzione di attività di DAD e DDI nel corso dell’ultimo periodo ed in particolare dell’accresciuto 

bisogno di copertura WiFi nei locali della scuola e di capacità di banda verso i sistemi di didattica e 

videoconferenza online e  la realizzazione di cablaggio nei plessi dell’istituto. 

Il progetto funzionale dovrà inoltre riportare un confronto di massima tra i costi dei sistemi presenti 

in vetrina Consip con quelli di pari sistemi offerti dal mercato. 

Inoltre, svolgerà l’incarico secondo il calendario approntato dall’istituto, inserirà eventuali dati sulla 

piattaforma ministeriale e predisporrà una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione 

delle ore lavorate.  

Requisiti e condizioni per l’accesso alla selezione 



La selezione tra tutte le candidature avverrà ad opera di apposita commissione, in base ai titoli, sulla 

base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

Diploma di Laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (informatica, ingegneria, matematica) 

p.ti  20 

Incarichi di Funzioni Strumentali (Area tecnologica) p.ti  5 per incarico 

Incarichi di progettazione o collaudo in precedenti PON FESR p.ti  5 per incarico 

  

 A parità di punteggio sarà titolo di preferenza la minore età. 

Presentazione delle domande di candidatura 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione, secondo l’allegato 1, indirizzata 

al Dirigente Scolastico, entro le ore 12,00 del 23/02/2022, per posta elettronica al seguente 

indirizzo rgic81800t@istruzione.it- o  pec: rgic81800t@pec.istruzione.it allegando 

obbligatoriamente, pena l’esclusione, curriculum vitae in formato europeo; allegato 2-  griglia di 

autovalutazione e allegato 3-dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità.  

Nell’ istanza, prodotta utilizzando la modulistica allegata, debitamente firmata (pena l’esclusione), 

dovranno essere indicate: le proprie generalità, il codice fiscale, l’indirizzo e il luogo di residenza, il 

recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica. 

Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle 

disposizioni ministeriali, l’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola candidatura, 

purché rispondente alle caratteristiche richieste. 

Procedure di selezione - Formulazione graduatoria 

La selezione avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate;  

La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, 

relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

La commissione, tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione del presente 

bando, provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito. 

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al capo d’istituto entro 5 giorni dalla pubblicazione, a 

meno della presenza di unica domanda. L’esito  della selezione sarà pubblicato all’Albo pretorio  e 

sul sito della scuola  .  

Attribuzione dell’incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Il compenso 

complessivo calcolato per ciascuno incarico e determinato in relazione all’attività da svolgere e ai 

tempi necessari di svolgimento dell’incarico affidato, non potrà superare, in nessun caso, il limite 

previsto dal piano finanziario autorizzato nella misura sottoindicata: 

 Progettazione: Euro 381,69 omnicomprensivi; 
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La  misura dei compensi sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Il Compenso orario è fissato in Euro 17,50 lordo dipendente, pari ad Euro 23,22 

onnicomprensivi. 

Il compenso sarà liquidato a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva 

materiale assegnazione del budget assegnato a questa istituzione scolastica dall’Autorità di Gestione 

M.I. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.. 

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

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. In 

linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i 

termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina 

Privacy e Protezione dei Dati”, al link 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/Meccanografico. 

Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola.Tanto in 

ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-finanziate 

con i FSE e FESR. 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              (Prof. Grazia Basile) 
                                                                                            Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

  

 

  

 


