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ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 

“F.SOFIA ALESSIO – N. CONTESTABILE” 

(SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO) 

Via C. Alvaro, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tel.: 0966472889 

E-Mail: rcic87400a@istruzione.it  - Pec: rcic87400a@pec.istruzione.it 

Sito web: : http://www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it 

Cod. Mecc. RCIC87400A -  AMBITO 11 - C.F.= 91021610802  - C.U.=  UF01SF 

 

AlSitoWebDell’istituto 

All’albo PretorioDell’istituto 

AmministrazioneTrasparente 

AgliAtti 
 

CNP: 13.1.1° - FESRPON-CL-2021-88 

CUP:G69J21007420006 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE 

ESPERTO INTERNO/ESTERNO IN QUALITÀ DI PROGETTISTA PER LA 

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS ALL’INTERNO DELLE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
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 
 

 

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” e ss.mm.ii.; 

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";  

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

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i;  

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche";  

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; VISTI 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Protocollo N.0003654/2022 del 19/04/2022
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Sviluppo Regionale (FESR);  

VISTO il 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; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2021 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il Regolamento 

(UE) n. 1303/201 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione 

per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT_EU), nell’ambito del 

Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);  

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE n. 2021/241 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 dell’11 febbraio 2022di approvazione del 

Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTA le delibere degli OO.CC con le qualisono stati  deliberatii criteri per la selezione di 

esperti interni/esterni; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma 

Operativo Nazionale “Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole” 2014-2020.  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 

complessivo di € 45.893,54;  

VISTA  Il decreto di assunzione in bilancio con la quale è stato assunto nel Programma Annuale 

corrente il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

CONSIDERATO che per la realizzazione progetto PON/FESR - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Codice 

identificativo progetto “13.1.1A-FESRPON-CL-2021-88” - è necessario avvalersi di 

figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione 

di infrastrutture di rete e cablaggio degli spazi 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE 

 rivolto, in ordine di priorità, rispettivamente: 

1. al personale interno; 

 2. al personale esterno dipendente da altra Istituzione Scolastica; 

3. al personale dipendente da altra Pubblica Amministrazione; 
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 4. al personale estraneo all’amministrazione; 

 

 mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di:  N. 1 esperto 

Progettista cui affidare l’incarico per la progettazione di infrastrutture di rete sicura in 

attuazione del Piano Integrato FESR – Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 

 

A. LIMITI, INCOMPATIBILITA’ DEGLI INCARICHI, PRECEDENZE 

 

L’individuazione delle figure previste dal progetto avverrà, nel pieno rispetto della normativa 

vigente, mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed 

esperienze maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, 

manutenzione e collaudo di infrastrutture di rete e cablaggio degli spazi. Il personale 

interno/esterno che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze ed esperienze 

pregresse che consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati. Il Progettista non può essere 

in alcun modo ricollegato alle aziende che si occuperanno dell’esecuzione dei lavori. Non 

possono pertanto essere titolari, dipendenti, collaboratori, agenti commerciali, rappresentanti o 

qualsiasi altro ruolo e qualifica né delle aziende suddette né di aziende altrimenti collegate 

attraverso compartecipazioni e altre relazioni dirette. Le attività di collaudatore e progettista sono 

tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente. 
 

N.B. Le candidature di personale esterno saranno prese in considerazione SOLO in assenza di 

IDONEE candidature di personale interno. 

 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la 

partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 

 

B. REQUISITI DI ACCESSO 

 

Per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto sarà considerato requisito minimo di accesso: 

 Laurea Magistrale/Specialistica o Diploma di Laurea vecchio ordinamento ad indirizzo 

elettronico, elettrotecnico,  informatico o equivalente, comunque afferente alla tipologia di 

incarico 

 

C. COMPITI DEL PROGETTISTA 

 

L’esperto Progettista dovrà:  

 Svolgere un sopralluogo approfondito di tutti i locali destinati all’installazione delle 

infrastrutture di rete; 

 Eseguire uno studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 

 Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto per il cablaggio strutturato dei vari 

plessi dell’Istituto;   

 Predisporre il Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti;   

 Predisporre eventuali planimetrie e quant’altro necessario all’esecuzione dei lavori e 
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all’installazione degli impianti;    

 Redigere il disciplinare di gara, le matrici d’acquisto, il capitolato tecnico definitivo;  

 Assistere a tutte le fasi della procedura;   

 Ricevere le forniture ordinate; 

 Verificare la esatta corrispondenza del materiale pervenuto a quanto ordinato; 

 Supervisionare all’esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti 

edilizi necessari;   

 Supervisionare alla verifica di conformità e alla certificazione della rete; 

 Registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto; 

 Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si 

rendesse necessario;   

 Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche 

relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività; 

 

D. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata,indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’ I.C. “F.SOFIA ALESSIO-N.CONTESTABILE” entro le ore 12:00 del giorno 29/04/2022 via 

pec all’indirizzo: rcic87400a@pec.istruzione.it, con la dicitura nell’oggetto, “Candidatura 

Progettista PON/FESR - Codice identificativo progetto “13.1.1A-FESRPON-CL-2021-88”.  

L’istanza, secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà essere corredata da un dettagliato 

curriculum vitae, redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali possedute, e da documento di identità in corso di validità. 

 

E. MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista si procederà all’analisi dei curriculum vitae 

e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, 

secondo la tabella di seguito definita: 
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REQUISITO/IDIACCESSO  

 Laurea Magistrale/Specialistica o Diploma di Laurea vecchio ordinamento ad indirizzo elettronico, elettrotecnico,  

informatico o equivalente, comunque afferente alla tipologia di incarico;  

 
 
 

 

 

 

Titoli culturali e professionali 
da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare a cura 

della commissione 

A-  ISTRUZIONE/FORMAZIONE 
NELLOSPECIFICOSETTOREINCUISICONCORRE 

 
 

dacompilareacur
adelcandidato 

 
 

dacompilareacuradella
commissione 

A1.LAUREAATTINENTEALLASELE
ZIONECOMEDAREQUISITODIAM
MISSIONE 

(vecchioordinamentoomagistrale) 

 PUNTI   

110elode 25   

100-110 20   

<100 18   

 
PUNTEGGIAGGIUNTIVIPERTITOLI 

dacompilareacu
radel candidato 

dacompilareacurade
llacommissione 

B-CERTIFICAZIONIOTTENUTE 
NELLOSPECIFICOSETTOREINCUISICONCORRE 

  

B1.ISCRIZIONEALBO PROFESSIONALE 

coerenteconlalaureadicuiaipuntiA/1. 

 
15punti 

  

B2.CERTIFICAZIONECISCO 

CCNARoutingeSwitchingoequivalenti 

 
10punti 

  

C–ESPERIENZEPROFESSIONALI 
NELLOSPECIFICOSETTOREINCUISICONCORRE 

  

C1.ESPERIENZE DIDOCENZAO 

COLLABORAZIONECONUNIVERSITA’(min.20ore)INERENT

IALLAPROGETTAZIONEDELLERETI  

(3 punti per ogni esperienza) 

 

 
 
 

 

 
 

Max 5 

  

C2.ESPERIENZE 

DIDOCENZA(min.20ore)NEIPROGETTIFINANZIATIDALFON

DOSOCIALEEUROPEO(PON–

POR)INERENTIALLAPROGETTAZIONEDELLERETI 

(2 punti per ogni esperienza) 

 
 
 

 

 

 
Max 5 

  

C3. INCARICHI 

DIPROGETTISTACONPARTICOLARERIFERIMENTOACABLA

GGISTRUTTURATIALL’INTERNODIEDIFICISCOLASTICI 

(3 punti per ogni esperienza) 
 

 

 
Max5 

  

C4. INCARICHI 
DIPROGETTISTAINPROGETTICONPARTICOLARERIFE
RIMENTOACABLAGGISTRUTTURATIPRESSOALTRIE
NTIOPRIVATI 

(2 punti per ogni esperienza) 

 

 
 

 
Max.5 

  

 
TOTALE (Max 100 PUNTI) 
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L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, nominata e presieduta dal 

Dirigente Scolastico. A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane. Al 

termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione 

all’Albo on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso 

entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo On- 

line della scuola e l’esperto individuato verrà avvisato personalmente. In caso di rinuncia alla 

nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non oltre giorni tre, 

si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. L’esperto prescelto si renderà disponibile per 

un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente Scolastico. L’incarico sarà attribuito anche 

in presenza di un solo curriculum purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. Il conferimento 

dell’incarico a dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla presentazione da 

parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 

Laremunerazioneperl’incaricodiPROGETTISTAsaràcontenutaentroillimitemassimoprevistodall’Azi

oneautorizzataedammessaalfinanziamentoenonpotràsuperarel’importomassimodieuro€ 

4.589,35( quattromilacinquecentottantanove/35 euro) onnicomprensivo. 

Laprestazionesaràretribuitaadoreconl’importoorariomassimoprevistodairiferimentinormativi/contratt

ualispecificiedentrounlimitemassimoonnicomprensivoprevistodalpianofinanziario. 

 Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. 

F. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

 Ai sensi del GDPR n. 679/2016, nuovo Regolamento dell’Unione Europea sulla protezione dei 

dati, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto e trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della selezione. Il presente bando è 

pubblicato sul sito web www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it nell’apposita sezione di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

 

Allegato1:domandadipartecipazioneprogettista 

Allegato2:schedadiautovalutazioneprogettista 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

            Ing. Petro Paolo Meduri 
  (firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93 
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Allegato1-
Istanzadipartecipazioneallaselezione
perl’incaricodiPROGETTISTA 

 
Al DirigenteScolastico 

                                                                                          I.C. “F.SOFIA ALESSIO-N.CONTESTABILE 

                                                                                                Via Corrado Alvaro,1 

                                                                                                        Taurianova (RC) 
Ilsottoscritto      

 Codice Fiscale   

 nato a   il Residente a  

 inVia  tel. 

 ,cell. , email 

 ,chiededipoter parteciparealla 

selezionepertitoliperl'attribuzionedell'incaricodi: 

□ espertoprogettista 
perilprogetto13.1.1A-FESRPON-CA-2021-689 

 
Ilsottoscrittoallegaallapresente: 

□ curriculumvitae informatoEuropeo 

□ fotocopiadi un documentodi riconoscimento 

□ Griglia di autovalutazione 

□ Dichiarazione insussistenzamotivi diincompatibilità 
 

Aisensidegliartt.46e47delD.P.R.n.445/2000,consapevolecheledichiarazionimendacisonopuniteai
sensidelcodicepenaleedelleleggispecialiinmateria,secondoledisposizionirichiamateall'art.76delcit
ato D.P.R.n. 445/2000,ilsottoscrittodichiaradi: 

□ essere cittadinoitaliano; 
□ goderedeidirittipolitici; 
□ essere/ nonessere dipendentedialtreAmministrazionipubbliche; 
□ essere inpossesso deirequisitidi accesso,richiestinell’avvisopubblico 

relativoallapresenteprocedura diselezione, come specificatonell’allegatocurriculumvitae; 
□ diessereinpossessodelleconoscenze/competenzenecessarieperdocumentarelapropriaattività

,attraversol’usodellapiattaformatelematicadeiFondiStrutturali; 
□ diimpegnarsiasvolgere lapropriaattività,secondo leesigenzedi piano; 
□ di impegnarsi a sottoscrivere, qualora incaricato, a non essere in condizioni di incompatibilità. 

 
EsprimeilproprioconsensoaffinchéidatifornitipossanoesseretrattatinelrispettodelD.L.von196/03(C
odiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali),cosìcomeintegratoemodificatodalD.lgs101/2018,per 
gliadempimenticonnessiallapresenteprocedura. 

 

Data  FIRMADELCANDIDATO
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Allegato2–Grigliadiautovalutazione 
 
Candidato:Cognome Nome  
 

 
 

REQUISITO/IDIACCESSO  

 Laurea Magistrale/Specialistica o Diploma di Laurea vecchio ordinamento ad indirizzo elettronico, elettrotecnico,  

informatico o equivalente, comunque afferente alla tipologia di incarico;  

 
 
 

 

 

 

Titoli culturali e professionali 
da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare a cura 

della commissione 

A-  ISTRUZIONE/FORMAZIONE 
NELLOSPECIFICOSETTOREINCUISICONCORRE 

 
 

dacompilareacur
adelcandidato 

 
 

dacompilareacuradella
commissione 

A1.LAUREAATTINENTEALLASELE
ZIONECOMEDAREQUISITODIAM
MISSIONE 

(vecchioordinamentoomagistrale) 

 PUNTI   

110elode 25   

100-110 20   

<100 18   

 
PUNTEGGIAGGIUNTIVIPERTITOLI 

dacompilareacu
radel candidato 

dacompilareacurade
llacommissione 

B-CERTIFICAZIONIOTTENUTE 
NELLOSPECIFICOSETTOREINCUISICONCORRE 

  

B1.ISCRIZIONEALBO PROFESSIONALE 

coerenteconlalaureadicuiaipuntiA/1. 

 
15punti 

  

B2.CERTIFICAZIONECISCO 

CCNARoutingeSwitchingoequivalenti 

 
10punti 

  

C–ESPERIENZEPROFESSIONALI 
NELLOSPECIFICOSETTOREINCUISICONCORRE 

  

C1.ESPERIENZE DIDOCENZAO 

COLLABORAZIONECONUNIVERSITA’(min.20ore)INERENT

IALLAPROGETTAZIONEDELLERETI  

(3 punti per ogni esperienza) 

 

 
 
 

 

 
 

Max 5 

  

C2.ESPERIENZE 

DIDOCENZA(min.20ore)NEIPROGETTIFINANZIATIDALFON

DOSOCIALEEUROPEO(PON–

POR)INERENTIALLAPROGETTAZIONEDELLERETI 

(2 punti per ogni esperienza) 

 
 
 

 

 

 
Max 5 

  

C3. INCARICHI 

DIPROGETTISTACONPARTICOLARERIFERIMENTOACABLA

GGISTRUTTURATIALL’INTERNODIEDIFICISCOLASTICI 

(3 punti per ogni esperienza) 
 

 

 
Max5 

  

C4. INCARICHI 
DIPROGETTISTAINPROGETTICONPARTICOLARERIFE
RIMENTOACABLAGGISTRUTTURATIPRESSOALTRIE
NTIOPRIVATI 

(2 punti per ogni esperienza) 

 

 
 

 
Max.5 

  

 
TOTALE (Max 100 PUNTI) 

  

 


