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All’Albo dell’Istituto 
Al Sito web  

All’Amm.Trasparente 
Agli Atti 

Oggetto: AVVISO di selezione per il reclutamento di figure professionali Progettista e Collaudatore connessi al 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”, 

Fondi Strutturali Europei, Asse II-Infrastrutture per l’iscrizione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- 

REACT EU- Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

CNP: _13.1.1A-FESRPON-BA-2021-53 

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

CUP_ C79J21044420006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.R. 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 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – 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 
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VISTA la candidatura N. 1060858 inoltrata il 02/08/2021; 

VISTO il decreto direttoriale 333 del 14/10/2021 che ha approvato le graduatorie regionali relative all’Avviso 

pubblico per la realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche statali 

compresi i CPIA, nella quale è inserito l’I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci al 53° posto con piano n. 

1060858 per un importo di € 53.450,40; 

VISTA l’autorizzazione del 14/10/2021 prot. AOODGEFID/0040055 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca- Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – 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; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n.7100 del 29/10/2021 relativo al progetto in oggetto;  

RILEVATA l’esigenza di dare attuazione al suddetto progetto e di individuare le professionalità cui affidare lo 

svolgimento dell’attività di progettista e collaudatore; 

CONSIDERATA la necessità di verificare se c’è la presenza di personale interno all’istituto per lo svolgimento 

dell’attività di PROGETTISTA e di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto approvato ed identificato con il 

codice13.1.1A-FESRPON-BA-2021-53; 

RITENUTO di poter pubblicare un unico avviso rivolto, prioritariamente, al personale interno e, in mancanza, al 

personale esterno all’Amministrazione; 

RITENUTO che, nel caso in cui non vi dovessero essere candidature di personale interno con i necessari requisiti, 

sussisterebbero i presupposti previsti nell’art. 7, comma 6, delD.Lgs. 165/2001 per il ricorso al personale esterno, 

in quanto: a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di 

funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione ha (nell’ipotesi di mancanza di candidature 

interne) preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse  umane disponibili al suo 

interno; c) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; d) vengono  determinati durata, oggetto 

e compenso dell’incarico. Inoltre, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in 

quanto trattasi di prestazione a supporto dell’attività didattica; 

RITENUTO pertanto, la necessità di selezionare tra il personale interno e, in subordine, tra il personale esterno 

figure professionali esperte per lo svolgimento delle attività di progettazione, riconoscendo priorità al personale 

interno nel rispetto delle norme di legge; 

VISTA la propria determina di avvio Prot. n. 819 del 27/01/2022 relativa al reclutamento delle figure di 

progettista/collaudatore, 

 
EMANA 

 
avviso pubblico per la selezione comparativa dei curricula per il reclutamento delle seguenti figure: 

- N. 1 esperto PROGETTISTA 
- N. 1 esperto COLLAUDATORE 

 
per il progetto PON FESR di cui all’oggetto rivolto, secondo le priorità indicate, a: 

1. Personale interno in servizio presso l’I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci fino al termine 
dell’anno scolastico  alla scadenza del presente Avviso; 

2. Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima); 

3. Personale esterno con esperienze professionali. 

 
Art. 1 Funzioni e Compiti del Progettista 

 
L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali” 

In particolare dovrà: 



• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless; 

• Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal 

Fondo Sociale Europeo, in particolare avere le capacità di progettare la cablatura dei locali dell’Istituto; 

• Collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto; 

• Collaborare con i Referenti d’Istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai 

lavori/beni da acquistare; 

• Consultare con il DS e il DSGA le CONVENZIONI CONSIP o il MEPA per verificarne la corrispondenza 

alle necessità dell’Istituto; 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 

• Collaborare all’inserimento dei dati sulla piattaforma ministeriale; 

• Collaborare con il DS, il Dsga e il Collaudatore; 

• Collaborare con il RSPP e il RLS per la corretta installazione di reti locali, cablate e wireless nei plessi 

dell’Istituto; se necessario, anche all’aggiornamento del DVR: 

• Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 
Art.3 Funzioni e Compiti del Collaudatore 

 
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali “. 

In particolare dovrà: 

• Svolgere un sopralluogo dei locali destinati all’installazione di reti locali, cablate e wirless; 

• Collaborare con i Referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato 

nel Bando di gara indetto dall’Istituto; 

• Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

• Redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati; 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 

• Collaborare all’inserimento degli eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

• Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista; 

• Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 
Art.4 Presentazione delle domande 

 
Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci, dovranno pervenire 
secondo uno dei seguenti mezzi: 

a. a mano presso gli uffici di Segreteria; 
b. tramite PEC all’indirizzo mtic810001@pec.istruzione.it; 
c. a mezzo raccomandata A/R con l’indicazione sulla busta della dicitura “Candidatura PROGETTISTA per il 

progetto dal titolo Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici I.C. “Padre Pio da 
Pietrelcina” di Pisticci  o “Candidatura COLLAUDATORE per il progetto dal titolo Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci entro e non oltre le ore 
12.00 del 07/02/2022 (non fa fede il timbro postale). 

e dovranno contenere: 
 All. 1,2,3 : istanza di partecipazione, tabella di autovalutazione titoli, dichiarazione insussistenza 

motivi di incompatibilità;

 Curriculum vitae in formato europeo numerato in ogni titolo, esperienza o formazione. I titoli 
evidenziati nella tabella di valutazione dovranno riportare la numerazione ad essi attribuita nel 
curriculum;

 Documento di identità in corso di validità.

Le domande in qualità di progettista e di collaudatore non sono cumulabili. 
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Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita. 
Dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione, si dovranno evincere, in particolare, l’attività svolta, i 
titoli culturali, le attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità, e/o titolo, funzionale all’incarico 
oggetto del Bando. 
La stessa domanda dovrà essere corredata anche da dichiarazione di autocertificazione circa la veridicità delle 
informazioni in essa contenute e da autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al GDPR 
n.679/2016. Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altre amministrazioni dovranno essere dalle stesse 
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 

Art.5 Cause di esclusione 

 
Saranno cause tassative di esclusione: 

 istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti o omessa; 

 Curriculum Vitae non in formato europeo o omesso; 

 Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

 Documento di identità scaduto o omesso. 

 
Art.6 Compenso 

 
L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali sarà 
corrisposto un compenso orario lordo dipendente secondo le tabelle del CCNL di categoria pari a: 

- euro 17,50 personale interno; 
- euro 70,00 personale esterno; 

 

e sarà erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute 
previdenziali a carico dell'Amministrazione, pari a: 
 

- Attività di progettista interno/esterno: € 5.345,04 (cinquemilatrecentoquarantacinque/04); 
- Attività di collaudatore interno/esterno: € 801,75 (ottocentouno/75). 

 

Art.7 Titoli accesso 
 
Il presente procedimento è aperto a soggetti interni ed esterni, secondo le precedenze già indicate, in possesso 
dei requisiti attinenti all’intervento richiesto secondo i criteri di valutazione descritti al punto successivo. 

 
Art.8 Criteri di valutazione 

 
L'esame delle candidature sarà affidato ad una apposita commissione nominata, dopo la scadenza prevista 

dall’avviso e presieduta dal Dirigente Scolastico, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella 

tabella di valutazione che segue: 

1. Titoli di studio (voto del Diploma di Laurea posseduto): max punti 30; 
2. Titoli didattici e culturali specifici comprovanti la buona conoscenza delle apparecchiature 

informatiche: max punti 40; 
3. Attività professionale inerenti alla prestazione richiesta: max punti 30 



ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titolo di studio  

Laurea vecchio ordinamento o Laurea 
Specialistica del settore 

- Fino a 89:  15 punti; 
- Fino a 99: 20 punti; 
- Fino a 109: 25 punti; 

- 110 e 110 con lode: 30 punti 

               oppure 

 

 
Max Punti 30 

Diploma in ambito tecnico 
- Fino a 42/60 o 70/100: 4 punti; 
- Fino a  54/60 o 90/100: 8 punti; 

- Fino a 60/60 o 100/100: 10 punti; 

 
Max Punti 10 

Specializzazione/abilitazione programmatore su 

elaboratori elettronici 

Punti 10 

Altre Certificazioni (ECDL, IC3, C1 MIUR ...) Punti 10 X certificazione (max 2) 

Certificazioni inerenti la sicurezza informatica Punti 10 

Esperienze specifiche (max 30 punti)  

Comprovate esperienze/competenze di 
progettazione.  
Installazione e collaudo di  Reti Informatiche. 
Gestione laboratori informatici         e/o ambienti di 
apprendimento. 
Funzioni di supporto informatico alla didattica 
in ambito diverso  dai PON/FESR/FSE. 

 

 
Punti 5 per ogni attività 

Esperienza lavorativa come dipendente di 
aziende del settore specifico (documentabile) 
con  mansioni di progettista, installatore e 
collaudatore di attrezzature) specifiche e/o di 
supporto alla didattica 

 
 

 
                       Punti 2 per ogni anno 

Precedenti rapporti di collaborazione 
come progettista/collaudatore con 
istituzioni scolastiche nell’ambito di 
progetti PON/FESR/FSE 

Punti 5 per ogni attività 

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in 
corsi PON /FESR/FSE 

                     Punti 2 per ogni attività 

Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento per 
docenti/ata sulle tecnologie per la didattica e/o 
sulle architetture di rete 

Punti 3 

 
Altre esperienze informatiche 

 

Punti 2 

 

A parità di punteggio, l’incarico sarà attribuito al candidato più giovane d’età. 

Le graduatorie provvisorie, distinte per tipologia, saranno pubblicate sul sito internet della scuola – 

www.icpisticci.edu.it.  

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, che nel caso si ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro 5 gg. dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria avrà valore definitivo. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese dai candidati. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione.  

 



L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire l’incarico in oggetto, il Dirigente 

Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione Scolastica. 

 
Art. 9 Attribuzione incarico e chiarimenti compenso. 

 
Al destinatario sarà conferita dal Dirigente Scolastico, una lettera di incarico per lo svolgimento della 

prestazione. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Il Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima) o dipendenti di altra pubblica 

amministrazione dovranno essere autorizzati dall’amministrazione di appartenenza e il conferimento 

dell’incarico sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

La durata dell’incarico e la liquidazione delle prestazioni saranno determinati in base alle attività svolte ed in 

funzione delle esigenze operative dell’Istituzione Scolastica. 

Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti dal presente Avviso . 

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme (time sheet) che attesti l’impegno 

orario. 

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente (cfr. Nota 

MIUR 34815 del 02/08/2017). 

In particolare, il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti  ad 

altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 

29/11/2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai 

docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 

Viceversa, i compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 

vengono assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro 

autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai 

contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, dalla Circolare n. 2 dell'11 

marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 

convertito in Legge 326/2003). 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
Non possono partecipare alla selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alla 
partecipazione alle gare per la fornitura di cui al presente avviso. 
I professionisti esterni saranno pagati dopo presentazione di regolare fattura da rilasciare entro 30 giorni dalla 

fine dell’incarico. 

 
Art. 10 Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 

Unico del Procedimento la Prof.ssa Maria DI BELLO, D.S. dell’I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci. 

 

 
Art. 11 Trattamento dati personali 

 
Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e del GDPR n. 679/2016, 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. 

 L’interessato gode dei diritti di cui ai citati D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR n. 679/2016. 

 
Art. 12 Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet www.icpisticci.edu.it , nell’Albo online di questa Istituzione 

scolastica 

 e in Amministrazione Trasparente 

 

 
Allegato 1: istanza di partecipazione 

Allegato 2: tabella di autovalutazione titoli 

Allegato 3: dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità 
 
 

 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Maria DI BELLO 
                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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