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Cornuda, 24/02/2022 
 
 

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” 
 

13.1.1A-FESRPON-VE-2021-374 
(CUP I69J21005070006) 

 
 

OGGETTO: Avviso di selezione del progettista da impiegare nella realizzazione del Progetto 
FESR/PON 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-374  

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

VISTO il D.P.R. n. 275 del 10 agosto 1999 recante “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della 

legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la circolare della Funzione pubblica n. 2 dell’11 marzo 2008 recante “legge 24 

dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne”; 

 

VISTA la circolare del Ministero del lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009 recante “Tipologia 

dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
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attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-

2013 nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)”; 

 

VISTO IL D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”; 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 recante “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 Regolamento d’Istituto per l’Attività negoziale e la gestione del Fondo 

Economale approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 29 giugno 

2020; 

 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 

di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 

13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole, prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. 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”; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione (Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021) 

assunta al protocollo di questo Istituto con il n. 5112 del 26/10/2021; 

 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica (Prot. n. 3826 del 

08/09/2021) autorizzata con delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 

10/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. 90 del 07/10/2021; 
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VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio Prot. n. 5189 del 29 ottobre 2021, 

approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 99 del 25 novembre 2021; 

 

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato è prevista la voce “A. 
Progettazione”; 
 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale a cui 
affidare l’incarico di progettista per la realizzazione del progetto indicato in 
oggetto; 
 

EMANA 
 

il seguente avviso interno, riservato al personale interno e in subordine, esterni all’Istituto per n. 1 
incarico di Progettista per l’attuazione del progetto in oggetto.  
 

Art. 1 – Obiettivi e oggetto dell’incarico 
 

L’incarico prevede la stesura di un progetto, comprensivo di capitolato tecnico, per la realizzazione di 
reti cablate e wireless all’interno di plessi afferenti all’Istituto comprensivo di Cornuda. La 
progettazione deve tener conto delle reti esistenti, prevedendone una verifica, e deve integrarle e 
migliorarle ai fini della massima fruibilità in ambito didattico e amministrativo. Si prevedono quattro 
fasi distinte necessarie per la progettazione: 
 

1. il progetto preliminare, primo stadio della progettazione, con lo scopo di definire le 
caratteristiche qualitative e funzionali dell’impianto esistente e di verificarne le criticità e le 
parti da integrare e migliorare;  

2. il progetto definitivo, redatto sulla base del progetto preliminare, da sottoporre all’Ente locale 
per la richiesta dell’eventuale concessione edilizia o di altro atto equivalente;  

3. il progetto esecutivo, che costituirà la base del Capitolato tecnico per la realizzazione delle 
reti, degli adattamenti edilizi e dell’impianto elettrico, da eseguire nel rispetto del progetto 
definitivo e di eventuali ulteriori prescrizioni legge (rilascio della concessione edilizia o altri 
permessi);  

4. il capitolato tecnico, necessario ai fini dello svolgimento della procedura di affidamento dei 
lavori.  

 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nell’oggetto del contratto lo svolgimento delle 
seguenti attività: 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORNUDA 
 

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI CORNUDA E MASER 
Via Verdi, 16 31041 CORNUDA (TV) Tel. 0423 839409 

C.F. 83005710260 - C.M. TVIC85100L - www.iccornuda.edu.it - TVIC85100L@pec.istruzione.it - TVIC85100L@istruzione.it  

 

 

 4 

• verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali dell’Istituto; 

• sopralluogo e verifica degli spazi e delle attrezzature di rete attualmente utilizzate; 

• stesura del progetto preliminare e di quello definitivo; 

• predisposizione del progetto esecutivo e del capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle 
forniture occorrenti; 

• di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 
piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa 
piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

• esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e all’installazione 
dei materiali; 

• predisposizione della tipologia di affidamento; 

• redazione del disciplinare di gara, delle matrici di acquisto e del capitolato tecnico definitivo; 

• assistenza alle diverse fasi della procedura; 

• ricezione delle forniture e della loro corrispondenza con quanto ordinato; 

• supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti 
edilizi necessari.  

 
La progettazione dovrà essere realizzata tenendo conto delle indicazioni delle figure di riferimento 
dell’Istituto (Docente incaricato di Funzione strumentale per la comunicazione e la digitalizzazione 
dei processi; Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; Addetti al Servizio di Prevenzione 
e Protezione; Direttore dei Servizi generali e amministrativi; Dirigente scolastico).  
 
L’attività e i compiti della figura esperta sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo 
Nazionale 2014-2020 (pubblicate con nota M.I. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle indicazioni 
specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati. A questo proposito si ricorda che la 
data ultima per l’impegno delle risorse è posta al 31 marzo 2022 e che, al momento, non sono previste 
proroghe da parte dell’autorità di gestione.  
 

Art. 2 - Tipologia di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico. 
 

Al progettista viene richiesto: 
 

• conoscenza approfondita della progettazione in oggetto; 

• esperienze di gestione della piattaforma GPU per FSE e FESR; 

• competenze digitali certificate; 

• possesso di specifica professionalità in relazione alla progettazione e al cablaggio di reti 
informatiche; 

• partecipazione a gruppi di progetto.  
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Art. 3 - Compenso e durata del contratto. 
 

Per la realizzazione delle attività indicate nel presente avviso è previsto un compenso massimo di € 
4.991,93 lordo stato.  
L’incarico partirà dalla data della nomina fino al termine del progetto, comunque non oltre il 31 
dicembre 2022, fatte salve eventuali proroghe dei termini di espletamento del progetto stesso. Il 
numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, 
che le Figure presenteranno al DS al termine della propria attività.  
 

Art. 4 - Modalità di presentazione della candidatura e termine per la preposizione delle domande. 
 

Le istanze di partecipazione, redatte sul modulo allegato alla presente (Allegato n. 1), debitamente 
firmate in calce, corredate dalle dichiarazioni di insussistenza dei motivi di incompatibilità 
(Allegato n. 2), dall’autovalutazione dei titoli (Allegato n. 3), dal curriculum vitae, redatto secondo 
il modello europeo (anch’esso debitamente firmato), e dalla fotocopia di un documento di identità, 
dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituti e dovranno pervenire, entro le ore 
13.00 del giorno 4 marzo 2022, all’Ufficio di Segreteria esclusivamente via posta elettronica 
certificata PEC all’indirizzo TVIC85100L@PEC.ISTRUZIONE.IT. L’oggetto delle mail dovrà riportare 
la dicitura “Proposta di candidatura come Progettista per il progetto FESR/PON 13.1.1A-FESRPON-
VE-2021-374 ‘Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici’”. Nel caso di 
dipendente pubblico alla domanda andrà allegata l’autorizzazione della propria amministrazione 
ad assumere l’incarico in parola. 
 

Art. 5 - Cause di esclusione. 
 

Non verranno prese in considerazione le domande:  

• pervenute oltre il termine prefissato; 

• che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae; 

• in cui il Curriculum Vitae non contenga le dichiarazioni relative agli artt. 28-46 del DPR 
445/2000 a l’autorizzazione all’uso dei dati personali per le finalità proprie del presente 
Avviso; 

• in cui non sia correttamente compilati l’istanza di partecipazione (Allegato n. 1) e gli altri 
documenti richiesti (Allegato n. 2 e Allegato n. 3); 

• in cui il documento di identità sia scaduto o illeggibile. 
 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 
contratto.  
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Art. 6 – Procedura di selezione. 
 

La selezione verrà effettuata dal DS e da una commissione appositamente individuata, attraverso la 

documentazione prevista dall’avviso e sulla base delle seguenti griglie di valutazione. A parità di 

punteggio sarà data precedenza al candidato con il punteggio più alto nella sezione “Esperienza 

specifica” e in caso di ulteriore parità al candidato più giovane.  

 

 
TITOLI DI STUDIO 
 

Laurea in ingegneria informatica con 
specializzazione in reti e comunicazioni 
informatiche (vecchio ordinamento e/o 
magistrale) 

max n. 1 
max 10 punti 

voto di laurea < 110  5 punti 

voto di laurea 110/110  7 punti 

voto di laurea 110/110 con lode  10 punti 

Laurea, diversa dalla precedente, nell’ambito 
dell’ingegneria dell’informazione 
(vecchio ordinamento e/o magistrale) 

max n. 1  
max 5 punti 

voto di laurea < 110  3 punti 

voto di laurea 110/110  4 punti 

voto di laurea 110/110 con lode  5 punti 

Laurea triennale nell’ambito dell’ingegneria 
dell’informazione 

max n. 1 
max 5 punti 

voto di laurea < 110  3 punti 

voto di laurea 110/110  4 punti 

voto di laurea 110/110 con lode  5 punti 

Diploma di perito capotecnico nel settore 
informatico, elettronico, elettrotecnico o delle 
telecomunicazioni 

max n. 1  
5 punti  

 
5 punti 

Iscrizione albo professionale coerente le 
professionalità previste dal bando (es. albo 
ingegneri, periti, ecc.) 

max n. 1  
5 punti 

 
5 punti 

Corsi di formazione relativi alla progettazione e il 
cablaggio di reti informatiche (min. 30 ore)  

max 10 punti 

fino a un corso 2 punto 

fino a due corsi 4 punti 

fino a tre corsi 6 punti 

oltre tre corsi  10 punti 

 

ESPERIENZA SPECIFICA 
 

Precedenti incarichi come PROGETTISTA presso le 
Istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti PON 
FSE/FESR 

max 10 punti 

un incarico 10 punti 

due incarichi 20 punti 

tre o più incarichi 10 punti 

Precedenti incarichi diversi da progettista (es. 
collaudatore, coordinatore, ecc.) presso le 
Istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti PON 
FSE/FESR 

max 5 punti 

un incarico 1 punti 

due incarichi 2 punti 

tre o più incarichi 5 punti 

Precedenti esperienze nella progettazione di reti 
informatiche per conto di amministrazioni 
pubbliche e aziende 

max 30 punti 
3 punti per ciascun incarico, fino ad un 
massimo di 30 punti, accuratamente 
documentato.  
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Art. 7 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati in sigla RGPD, ufficialmente regolamento 

n. 2016/679, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali 

e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Il responsabile del trattamento è il DS dott. 

ing. Massimo D’Ambroso.  

 

Art. 8 – Disposizioni finali.  
 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 

di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi strutturali.  

 

Art. 9 – Pubblicità 
 

Il presente avviso è pubblicato agli Atti e sull’Albo on line di questa Istituzione scolastica 

(www.iccornuda.edu.it).  

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 Ing. Massimo D’Ambroso 
 (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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