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AvvisoMIURprot.20480del20/07/2021–PON2014-2020– F.E.S.R.REACTEU
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia diCOVID19edellesueconseguenzesocialiepreparare unaripresaverde,digitaleeresilientedell’economia”
Obiettivospecifico13.1:Facilitareunaripresaverde,digitaleeresilientedell'economiaAzione13.1.1“Cablaggiostrutturatoesicuroall’internodegliedificiscolastici”
CodiceProgetto:13.1.1A-FESRPON-LA-2021-394 “Cablaggiostrutturatoesicuroall’internodegliedificiscolastici”
CUP:G39J21013280006

OGGETTO:

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PROGETTISTA PON FESR 13.1.1A-FSERPON-LA-2021-394 – PON
PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE
ILDIRIGENTESCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoroalledipendenzedelleAmministrazioniPubbliche”e ss.mm.ii.;
ilD.P.R.n.275/99,concernentelenormeinmateriadiautonomiadelleistituzioniscolastiche;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento recante le IstruzioniGenerali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.
1,comma143,dellaLegge13 luglio2015n.107”;
iRegolamenti(UE)n.1303/2013recantidisposizionicomunisuiFondistrutturaliediinvestimento europei, l
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di SviluppoRegionale(FESR)
eilRegolamento(UE)n.1304/2013relativoalFondoSocialeEuropeo;
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze eambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014dellaCommissione Europea;
l'AvvisoMIURprot.AOODGEFID/20480del20/07/2021perlapresentazionediproposteprogettuali
per
dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazididattici e amministrativi
delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte delpersonale scolastico, delle
studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio deglispazi,lasicurezzainformatica deidati,
la gestionee autenticazionedegliaccessi;
ilprogettopresentatodall'Istitutoavaleresull'Avvisoprot.AOODGEFID/20480;
lanotaMIURprot.AOODGEFID/0040055del14/10/2021aventeadoggetto“Comunicazionerelativa
ai
progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza” con cui si
trasmetteildecretodell’Approvazione delle graduatorie n.333 inpari data;

VISTA

VISTA

VISTA

lanotadelMIURprot.n.AOODGEFID/40055del14/10/2021concuivienecomunicataall’Istitutol’autorizzazio
ne a procedere con la realizzazione delle attività previste dal progetto presentato
eapprovatoconcodice13.1.1A-FESRPON-LA-2021-394 perl’importodi€54.076,17;
la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 03/08/2017 recante chiarimenti sull'iter di selezionedegli
esperti esterni e sugli aspetti di natura previdenziale e fiscale e successiva errata
corrigeprot.AOODGEFID/35926 del21/09/2017;
la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 e le allegate “Disposizioni e istruzioni
perl’attuazionedelleiniziativecofinanziatedai FondiStrutturali Europei2014-2020”;

VISTA

VISTO
VISTO

lanotaMIprot.AOODGEFID/29583del09/10/2020el’allegatoaggiornamentoalle“Disposizionieistruzionipe
rl’attuazionedelleiniziativecofinanziatedaiFondiStrutturaliEuropei2014-2020”;
l’articolo7,comma6,delD.Lgs.n.165/2001;
quantoprevistodalle"Disposizionieistruzioniperl’attuazionedelleiniziativecofinanziatedai
FondiStrutturaliEuropei2014-2020"secondocui“lePubbliche Amministrazionihannol’obbligo
di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego dellerisorse

VISTO
VISTO
RILEVATA

umane e professionali di cui dispongono” e che, pertanto, “l’Amministrazione deve
averpreliminarmenteaccertatol’impossibilitàoggettivadiutilizzarelerisorseumanedisponibilialsuointerno
”;
il regolamento per il conferimento di incarichi adottato dal Consiglio di Istituto in data 25/11/2021
il Decreto Dirigenziale n. 5463 del 12/11/2021 con cui il progetto è stato assunto nel bilancio per
l’esercizio finanziario del 2021;
la necessità di individuare tra il personale interno una figura per lo svolgimento delle attività
diprogettazione
nell’ambito
del
progetto
PON
FESR
13.1.1A-FESRPON-LA-2021-394
denominato“Cablaggiostrutturatoe sicuroall’internodegliedifici scolastici”;

Tuttociòvistoerilevato,checostituisceparteintegrantedelpresenteavviso
EMANA
il seguente avviso interno di selezione, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, per il reclutamento
delProgettista per il progetto PON FESR 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-394 denominato “Cablaggio strutturato e
sicuroall’internodegliedifici scolastici”.
1. REQUISITIDIPARTECIPAZIONEECRITERIDIVALUTAZIONE
È ammesso a partecipare alla selezione il solo personale internoall’istituto che dimostri di essere in possesso dititoli e/o
certificazioni attestanti competenza in materia di progettazione e gestione di reti informatiche
locali,cablateowireless,dipiccolee medie dimensioni.
Lavalutazionesaràeffettuata sullabasedeicriteristabilitinelRegolamento,diseguitoindicati:
Titolispecificiattinentialleprofessionalitàrichieste
(Sarannoesclusidallavalutazionetitolichenonabbianospecificaattinenzacon
l’interventoformativopercuisiconcorre)

Esperienzedilavoroeprofessionalimaturatenelsettorerichiestodidu
ratacontinuativa dialmeno3 mesioppure10 ore
Esperienzepregressedidocenzamaturatenelsettorerichiesto,delladuratacon
tinuativadialmeno3mesioppure10ore,purchénongià
valutateconilcriterioprecedente

Punti5perciascuntitolovalutabileconun
massimo dipunti 30
Punti2,5perogniesperienzaconunmassi
modi punti 35
Punti2,5perogniesperienzaconunmassi
modi 35punti

Inparticolare,ititoli,leesperienzedilavoroeleesperienzedidocenzavalutabilisarannosoltantoquellestrettamenteattinenti
allaprofessionalitàrichiesta,ovverodiprogettazionediretilocalicablateowireless.
Isuddettirequisitidevonoesserepossedutialladatadiscadenzadipresentazionedelledomande.
LavalutazionesaràeffettuatasullabasedeititoliedelleesperienzeautocertificatedalcandidatoaisensidelD.P.R.
n.445/2000.L’amministrazionesiriservalafacoltàdiprocedereallaverificadelleautocertificazioni.Siricordachela falsità in
atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche edintegrazioni,
implica responsabilità civile e sanzioni penali e costituisce motivo di esclusione dalla procedura aisensi dell’art.75.
Pertanto,unaaccertatafalsitànelledichiarazionicostituiscemotivodiesclusionedallagraduatoriae/
odidecadenzadall'incarico.
Sarannooggettodivalutazionesoltantoititolieleesperienzedichiaratechesianoattinentiecheriportinoquantonecessario alla
valutazione. Non saranno valutati titoli non aderenti all’oggetto dell’incarico, esperienze nonriportanti ladurata.
A parità di punteggio sarà preferito il candidato che abbia contribuito alla progettazione in fase di candidatura,
incasodiulterioreparità,ilcandidatocon maggioreanzianità diservizionell'Istituto.
Dopo
la
scadenza
del
termine,
il
DirigenteScolasticostesso,provvederàallavalutazionedelledomande
edallapredisposizionedellagraduatoria.
Lagraduatoriasaràaffissaall’albodell’Istitutoesulsitoistituzionalewww.ic-scuole-contigliano.itnellasezione
“Bandi”.Taleaffissionehavaliditàdinotificaatuttiicandidati.
Avversolagraduatoriasarannoesperibiligliordinaririmediamministrativiegiurisdizionali.
Lagraduatoriaavràvaliditàsinoalterminedelprogettofissatoal30/12/2022 salvoproroghe.

Tenuto conto che la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni
giuridicamenteperfezionateèfissataal31marzo2022,laprogettazionedovràessererealizzataintempicongruiperl’espletame
ntodellaprocedura d’acquisto.
2. MODALITA'DIPARTECIPAZIONE
Leistanze,corredatedadettagliatocurriculumvitaeinformatoeuropeo,dovrannoessereindirizzatealDirigenteScolastico
dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello entro le ore 14,00
delgiorno03/12/2021,esclusivamente conle seguentimodalità:
- Postaelettronicaalseguenteindirizzo:riic823002@istruzione.it
- PostaElettronicaCertificataalseguenteindirizzo:riic823002@pec.istruzione.it
Nelladomandadovrà essereindicatol’indirizzodipostaelettronicaordinariaocertificatapresceltocomecanaleunico di
comunicazione, per cui ogni comunicazione si intende validamente recapitata se indirizzata a tale
mail.Nonsarannoammesse:
- Domandepervenutefuoritermine
- Domandeprivedelcurriculumvitaeoconcvnoninformatoeuropeo
- Domandeprivedisottoscrizione
- Domandeprivedeldocumentodiidentitàdelsottoscrittore.
L’inserimentoingraduatorianoncostituiscetitoloalcunoalconferimentodell'incarico.
L’amministrazionesiriserva diprocedereall’affidamentodell’incaricoancheinpresenzadiunasolacandidatura
ovverodidividerel'incaricotrapiùaspirantiqualoraciòrisultassepiùfunzionaleall'esecuzionedell'incarico.
3. FUNZIONIECOMPITIDELPROGETTISTA
La progettazione consiste nell'insieme di attività legate alla predisposizione del capitolato tecnico per l'acquistodeibenie
serviziepropedeutiche all'indizionedella proceduraadevidenza pubblica.
Ilprogettistariveste,pertanto,unruolodifondamentaleimportanzae,oltreallenecessariecompetenzetecniche,deve avere
conoscenza anche approfondita delle disposizioni di attuazione delle iniziative cofinanziate dai FondiStrutturaliEuropei.
Compitiprincipalidelprogettistasono:











predisporreilpianoacquistisecondoleindicazionispecifichefornitedalDirigenteScolasticoperconsentirel’indizioned
iunagaraperlafornituradelleattrezzatureprevistedalsuddettoprogetto;
verificarelapienacorrispondenza trale
attrezzatureprevistedalprogettoapprovato(matriceacquistioelencoattrezzature)equellerichieste
nelpianodegliacquisti (capitolatotecnico);
controllarel’integritàelacompletezzadeidatirelativialpianoFESRinseritonellapiattaformaGPUdeifondistrutturalied
iprovvedereallacompilazione,nellastessapiattaforma,dellematricidegliacquisti;
provvedereallaregistrazionedieventualivariazioniallematricidegliacquisitichesidovesserorenderenecessarie;
coordinarsiconilR.S.P.P.eilR.L.S.perlacorrettainstallazionedelledotazionitecnologichenegliambienti
scolastici,procedendo,senecessario,ancheall’aggiornamentodelDVR;
pianificare, anche in collaborazione con il R.S.P.P., i lavori di piccolo adattamento edilizio che si
rendanonecessarie/oopportuni perlamigliore fruizionedell'ambientelaboratoriale arealizzarsi;
collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al
pianoFESR,alfinedisoddisfaretutteleesigenzechedovesserosorgereperlacorrettaecompletarealizzazionedelpiano,
partecipandoalleriunioninecessarie albuonandamentodelleattività;
ognialtrocompitoriconducibilealruoloricoperto.

4. NATURADELL'INCARICOECOMPENSI
Il personale individuato sarà destinatario di incarico assoggettato alla medesima disciplina fiscale e
previdenzialeprevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione scolastica che effettuano prestazioni
aggiuntiveall'orariod'obbligo.
Sul compenso spettante saranno, pertanto, applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali nella
misuraprevistadalle vigenti disposizionidilegge.

Per l’espletamento dell’incarico è prevista l'assegnazione di n. 107 (centosette) ore retribuite al costo
unitarioprevistodalletabelle5 e6delC.C.N.L.Scuola29/11/2017,lordodipendente.
L'incaricatononavrànull'altroachepretendere; nonèammessoalcunrimborsospese.
Laliquidazionedelcompensoprevistoavverràallaconclusionedelprogettopreviaverificadelleattivitàsvoltee
soloaseguitodell’effettivaacquisizionedelfinanziamentoassegnato.
5. TRATTAMENTODEIDATIPERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dal D.Lgs. n.
101/2018,idatiraccoltisarannotrattati soloperfinalità istituzionaliconnesseallapresenteproceduracomparativa.
6. RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO
Aisensidell’art.5dellaLeggen.241/1990,ilresponsabiledelprocedimentonellapresenteselezioneèilDirigenteScolasticoProf.
ssa Irene Di Marco.

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

Allegati: Modellodidomanda

IlDirigenteScolastico
Prof.ssaIrene Di Marco
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

