
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO URBANI” 
MOIE di MAIOLATI  SPONTINI-CASTELPLANIO-POGGIO S. MARCELLO 

 
Codic e  meccanograf ico :  ANIC83700Q        Codice F i sca le :  91017910422   Cod i ce Univoco Uf f i c i o :  UF88EL 

Tele fono   0731701149  –   0731701976 -  0731703225 
v ia  Vene zia ,  14  –  60030 Ma io l a t i  Spon t i n i  (A n)                  

 
Prot. nr. 1053 / IV.5                    Moie, 26/01/2022 
 

A tutto il personale   
All’Albo 

Al Sito WEB dell'istituto 
Atti 

 
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 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.  
 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-57 
AVVISO: 20480 DEL 20/7/2021  
CUP: H69J21006010006 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 

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.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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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 
Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei" 2014/2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 
la scuola digitale Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14.10.2021 di “Autorizzazione del 
Progetto” e stanziamento del finanziamento per € 71.493,73; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28/12/2021 con la quale è stato assunto nel 
Programma Annuale E.F.2021 piano di destinazione A.3.22 il progetto “Realizzazione di reti 
locali cablate e wireless – Avviso 20480/202”1;  

VISTO l’incarico di responsabile del procedimento assunto con Prot. nr. 11752/C24c del 
25/11/2021; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo; 

RILEVATA la necessità di impegnare tra il personale interno/esterno nr.1 figura per lo svolgimento 
della/e attività di progettista e nr.1 figura per lo svolgimento delle attività di Collaudatore 
nell’ambito del progetto sopra indicato; 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE  

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di: 
 Nr. 1 esperto per l’incarico di progettista 
 Nr. 1 esperto per l’incarico di collaudatore 

 
per l’attuazione del progetto autorizzato rivolto, secondo le seguenti priorità: 

1. Personale interno in servizio presso questo Istituto fino al termine dell’anno scolastico della 
scadenza del presente Avviso; 

2. Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima previa 
autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza); 

3. Personale Esterno con specifiche esperienze professionali. 

L’individuazione delle figure previste dal piano 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 laboratori e ambienti innovativi supporto alla didattica. 
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Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la 
partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 
 
REQUISITI DI ACCESSO 

Possono partecipare alla selezione Esperti in possesso di Laurea in Ingegneria, o altra laurea 
che consenta l’iscrizione all’ordine degli ingegneri, iscritti all’Ordine degli Ingegneri e/o in 
possesso del Diploma di Perito Industriale ad indirizzo INFORMATICO iscritti all’ordine dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali laureati con specializzazione INFORMATICA. 
 
SI RICHIEDE 

 Esperienza, dimostrabile con incarichi, di progettazione di RETI LAN/WLAN; 
 Esperienza progettazione di misure sistemistiche in ordine a misure di sicurezza dei dati 

personali (misure minime di sicurezza informatica previste dalla circolare AGID n. 2/2017 
del 18/04/2017) e relativo trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 

 Esperienza di progettazione di laboratori informatici e professionali innovativi di supporto 
alla didattica; 

 Conoscenza della piattaforma PON GPU e SIF 2020 – Gestione degli Interventi - per la 
gestione dei PON FESR per l’inserimento dei documenti di competenza; 

 Esperienza/conoscenza sul MEPA e sulle procedure della piattaforma di e-procurement 
CONSIP o di altre piattaforme equivalenti; 

  Conoscenza della organizzazione e legislazione scolastica; 
 Conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e sulla 

regolamentazione degli appalti delle istituzioni scolastiche (D.I.129/2018); 
 Assicurazione rischi professionali (obbligatoria); 
 Tali requisiti si devono evincere dal curriculum vitae pena esclusione. 

 

COMPITI DEGLI ESPERTI 

L’esperto Progettista dovrà assicurare: 
 un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;  
 La predisposizione del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura di quanto previsto dal suddetto 
progetto; 
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 L’elaborazione, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, della gara di 
appalto; 

 Operare in conformità secondo le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal 
Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei”; 

 Effettuare consulenza sull’ utilizzo della piattaforma MEPA per la predisposizione della relativa 
procedura di gara; 

 Collaborare per la gestione del progetto al fine di controllare l’integrità e la completezza dei dati 
relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e la 
compilazione, nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti e di quanto di sua competenza; 

 Registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie; 
 Effettuare la redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
 Coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 
scolastici; 

 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività; 

 Monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una 
buona riuscita dell’intervento 
 

L’esperto Collaudatore dovrà: 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 
Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 
 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, 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. 

 
 

 

Firmato digitalmente da VINCENZO MORETTI



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO URBANI” 
MOIE di MAIOLATI  SPONTINI-CASTELPLANIO-POGGIO S. MARCELLO 

 
Codic e  meccanograf ico :  ANIC83700Q        Codice F i sca le :  91017910422   Cod i ce Univoco Uf f i c i o :  UF88EL 

Tele fono   0731701149  –   0731701976 -  0731703225 
v ia  Vene zia ,  14  –  60030 Ma io l a t i  Spon t i n i  (A n)                  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Carlo 
Urbani Moie. 
L’ istanza, una per ogni incarico per cui si concorre, secondo il modello allegato, dovrà essere corredata 
da un dettagliato curriculum redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e 
delle esperienze professionali possedute. 
 
Essa dovrà pervenire: 

 a mano presso gli uffici di segreteria; 
 Tramite PEC o PEO all’indirizzo ANIC83700Q@istruzione.it    ANIC83700Q@pec.istruzione.it 
 A mezzo raccomandata A/R con l’indicazione sulla busta della dicitura: 

a) Candidatura Esperto Progettista Progetto ““Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” 

b) Candidatura Esperto Collaudatore Progetto ““Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” 
 

all’indirizzo sopra specificato e/o recapitata brevi manu all’Ufficio di protocollo di questa Istituzione 
scolastica e/o mediante raccomandata entro e non oltre le ore 12,00 del 12/02/2022. 
In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l’Istituto non assume responsabilità per eventuali 
dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa. Non saranno accettate 
candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista o collaudatore 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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Incarico progettista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laurea in Ingegneria, o altra laurea che consenta l’iscrizione 
all’ordine degli ingegneri, iscritti all’Ordine degli Ingegnere. 
Diploma di Perito Industriale ad indirizzo INFORMATICO con 
iscrizione all’ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
laureati con specializzazione informatica 

Punteggio laurea 
 
110 e lode punti 15  
Da 90 a 100 punti 12 
Da 80 a 90 punti 10 
Da 66 a 80 punti 8 
 
 

  
 
 
 
Max 15 

 
per ogni Master e/o Corso di specializzazione della durata 
minima di 1 anno o 1200 ore inerente le Tecnologie 
Informatiche (si valuta un solo titolo) 

 
3 punti 

 
Max 3 

 
per ogni certificazione informatica di base 

 
1 punto 

 
Max 3 

 
per ogni certificazione nell’ambito dell’IT Security rilasciata 
da enti riconosciuti dal MIUR 

 
2 punti 

 
Max 2  

per ogni incarico di lavoro (prestazione d’opera o 
prestazione di servizio) in qualità di Responsabile dei 
sistemi informativi RSI o Amministratore di sistema svolto 
presso Enti Pubblici (Comuni, Provincie, Regioni) nel 
settore ICT della durata di almeno 12 mesi 

  
 
 3 punti 

 
 
Max 3 

 
per ogni incarico di Progettazione di impianti di rete 
LAN e WLAN presso scuole pubbliche o paritarie 
nell’ambito di progetti europei 

 
 1 punto 

 
Max 25 

 
per ogni incarico di Progettazione di ambienti didattici 
e relativi impianti presso scuole pubbliche o paritarie 
nell’ambito di progetti europei 

 
 1 punto 

 
Max 10 

Incarico di F.S. o referenza sulle nuove tecnologie  3 punti per ciascun incarico Max 9 

Docenza universitaria in discipline attinenti al progetto 
 

 2 punti per ogni anno   Max 8 

Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza  2 punti per pubblicazione Max 4 
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Incarico collaudatore  

 

Laurea in Ingegneria, o altra laurea che consenta 
l’iscrizione all’ordine degli ingegneri, iscritti all’Ordine 
degli Ingegnere. Diploma di Perito Industriale ad 
indirizzo INFORMATICO con iscrizione all’ordine dei 
Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati con 
specializzazione informatica. 

Punteggio laurea 

110 e lode punti 15  
Da 90 a 100 punti 12 
Da 80 a 90 punti 10 
Da 66 a 80 punti 8 

 

 

Max 15 

per ogni Master e/o Corso di specializzazione della durata 
minima di 1 anno o 1200 ore inerente le Tecnologie 
Informatiche (si valuta un solo titolo) 

3 punti Max 3 

Esperienze lavorative  nel settore di pertinenza 5 punti Max 10 

Esperienza su progetto specifico (es. incarico di 
collaudatore FESR o MIUR) 

3 punti a esperienza Max 9 

Incarico F. S. o referenza sulle nuove tecnologie 3 punti per ciascun 
incarico 

Max 9 

Docente di corsi di formazione su reti 2 punti per corso Max 8 

Certificazioni informatiche 3 punti Max 12 

Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza 2 punti per pubblicazione Max 4 

 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano 
essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

Si fa presente altresì che i due incarichi non sono cumulabili. 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero 
dispari di membri, 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 15 giorni 
dalla data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e l’esperto 
individuato verrà avvisato personalmente.  
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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 pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 

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

La remunerazione per l’Esperto PROGETTISTA e COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite 
massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento corrispondente a:  

€ 7.149,37   per le attività di progettazione (lordo stato); 

€ 1.072,40 per le attività di collaudo/regolare esecuzione (lordo stato) 

In caso di personale interno o in regime di collaborazione plurima, i costi sono quelli previsti dal CCNL 
2006 tab. 5 e 6, compenso lordo orario omnicomprensivo pari ad € 23,22 e possono riguardare soltanto 
attività prestate oltre il regolare orario di servizio. 

Per il personale esterno all’amministrazione il compenso orario ammonta ad € 45,00 al lordo stato 
(comprensivo di tutti gli oneri a carico del dipendente e dell’amministrazione). 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, 
registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 così come 
modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018.  
 

Il presente bando è pubblicato sul sito web WWW.COMPRENSIVOMOIE.IT nell’apposita sezione di 
“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

Il Dirigente Scolastico 
Moretti Vincenzo 

 
/rr 
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