
 
 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale “G.P. Clerici” 
Via Bellini n. 14 - 21040 Gerenzano (VA) 
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Gerenzano, 04/02/2022 

All’albo online 

Al sito web della Scuola 

Agli Atti 

 

Avviso pubblico di selezione per personale interno/esterno per il reperimento di un esperto 

PROGETTISTA 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – di cui all’Avviso pubblico prot. n. 

20480 del 20 luglio 2021 - 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) Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Avviso di riapertura dei termini 

della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

Codice identificato del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-4 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-4 

CUP I89J21016770006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/2048 del 20/07/2021,” Reti locali cablate e wireless 

nelle scuole” emanato nell'ambito del programma Operativo Nazionale “per la scuola - competenze 

e ambienti per l'apprendimento 2014-2020. Asse II-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FESR) - React 

EU;  
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VISTA la nota M.I. prot. n° AOODGEFID/0000517 del 27/12/2022 relativa all’autorizzazione del 

Progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici, con la quale si comunicava 

l'avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot. 267del 26/01/2022 con finanziamento iscritto nelle 

ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 

02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), sottovoce “PON Per la Scuola 

(FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale 2022; 

VISTA la determina Dirigenziale Prot.n. 422 del 04/02/2022 di avvio selezione esperto 

interno/esterno “progettista”; 

RILEVATA la necessità di individuare n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività di 

PROGETTISTA nell’ambito del progetto identificato dal codice: 13.1.1A - FESRPON-LO-2022-4 

nel seguente ordine di selezione (come previsto dal Regolamento per il conferimento di incarichi 

individuali) 

1 Personale in servizio presso L’Ics. “G.P. CLERICI” di Gerenzano 

2 Personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche 

3 Personale in servizio presso altre PA 

4 Personale esterno con esperienze professionali 

 

INDICE 

Il seguente Bando di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto progettista nel campo della 

realizzazione, della verifica e della certificazione delle reti complesse cablate o Wireless per il 

seguente progetto: 

sottoazione 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo 

autorizzato 

CUP 

 

13.1.1A 

 

 

13.1.1A-

FESRPON-LO-

2022-4 

Cablaggio 

strutturato e 

sicuro 

all’interno degli 

edifici scolastici 

 

 

€ 52.554,70 

 

 

I89J21016770006 

 

Art. 1 Importo 

Il compenso, autorizzato per il Progetto destinato all’esperto progettista, è pari ad un massimo di € 

5.255,47 onnicomprensivo di ogni eventuale imposta (inclusa l’IVA), onere fiscale e previdenziale, 

a totale carico del beneficiario. L’attività oggetto del presente bando si svolgerà entro il corrente anno 

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

prestazione sarà retribuita comunque ad ore entro il limite massimo previsto dal piano e in 

proporzione alle spese per gli acquisti e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. Si precisa  



 
 

 

che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, sarà corrisposto a conclusione 

dell’attività in seguito all’effettiva erogazione dei Fondi Europei. Sul compenso spettante saranno 

applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Per gli incaricati dipendenti da altra Istituzione Scolastica il contratto non dà luogo a trattamento 

previdenziale né a trattamento di fine rapporto. 

Art. 2 Compiti del PROGETTISTA 

- Effettuare sopralluoghi nei n. 4 plessi facenti parte dell’Istituto Comprensivo per predisporre 

il piano di esecuzione preliminare; 

-  Svolgere tutte le attività di definizione e gestione del progetto, le attività di verifica ed 

eventuale gestione delle procedure di adesione alle convenzioni CONSIP, le attività 

propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica;  

- Redigere una proposta progettuale che soddisfi le specifiche necessità dell’Istituzione 

Scolastica, sia in termini di attrezzature da acquistare con relativa collocazione nei locali 

dedicati sia in termini di eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali  

- Collaborare con il RUP sulle procedure inerenti le attività negoziali;  

- Collaborare con il DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria alla 

predisposizione dell’istruttoria dell’attività negoziale e supporto sulle operazioni 

propedeutiche allo svolgimento della gara svolte sulla piattaforma MEPA/CONSIP; 

- Predisporre l’analisi dei requisiti, il capitolato tecnico e il relativo disciplinare per l’acquisto 

dei beni e servizi; 

- Seguire la direzione dei lavori; 

- Svolgere le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma; 

- Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta 

prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti;  

- Redigere i verbali relativi alla sua attività.  

Il capitolato tecnico deve prevedere un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 

amministrativi, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, degli 

alunni, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 

autenticazione degli accessi utilizzati dalla scuola a fini didattici e amministrativi. L’allestimento 

deve altresì prevedere la realizzazione di reti con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia 

wireless (Wi-Fi), LAN e WLAN comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione 

di cablaggi strutturati, fornitura e installazione di apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso 

wireless, dispositivi per la sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli 

utenti (personale scolastico e studenti), fornitura e installazione di gruppi di continuità, posa in opera 

della fornitura ed eventuali piccoli interventi edilizi strettamente indispensabili e accessori. 

Gli aspiranti saranno reclutati sulla base del possesso delle competenze previste e saranno destinatari 

di lettera di incarico. 

Il DS provvederà alla valutazione delle domande validamente pervenute e formulerà la graduatoria 

per l’individuazione degli aventi diritto all’incarico, anche in presenza di una sola richiesta. 

 



 
 

 

Per l’attribuzione dell’incarico di esperto progettista, è necessaria l’assenza di qualsiasi tipo di 

collegamento da parte dei candidati stessi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara 

per la fornitura delle attrezzature richieste. L’incarico conferito potrà essere revocato unilateralmente  

dal Dirigente Scolastico, in qualsiasi momento, in caso di assenza ripetuta, incompetenza, mancato 

assolvimento degli obblighi connessi con lo stesso. 

 

Art. 3 Modalità e termini di presentazione della domanda 

Gli interessati, personale interno/esterno, dovranno far pervenire istanza, indirizzata alla Dirigente 

Scolastica e debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno lunedì 14 Febbraio 2022, tramite PEC 

all’Indirizzo VAIC85000A@PEC.ISTRUZIONE.IT o consegnata brevi manu, in busta chiusa, presso 

gli Uffici di segreteria siti in via Bellini 14 di Gerenzano (VA) o tramite posta raccomandata con 

ricevuta A/R, con la dicitura all’esterno della busta o oggetto PEC “Candidatura progettista PON-

FESR- codice progetto 13.1.1A- FESRPON-LO-2022- 4”. 

Le candidature di personale esterno saranno prese in considerazione SOLO in assenza di IDONEE 

candidature di personale interno.  

L’istanza dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello “Allegato A” e Allegato B” e dovrà 

essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e da copia di documento di identità in corso 

di validità. Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo e esperienza, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda 

di autovalutazione allegata. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Non 

verranno prese in considerazione le domande che risulteranno incomplete. La selezione tra tutte le 

candidature pervenute entro i termini avverrà ad opera della Dirigente Scolastica, anche senza previa 

nomina di apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula sulla base 

della valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, di cui alla tabella al punto 

4.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’albo 

on line e sul sito internet dell’Istituto. L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento 

dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti. In 

caso di rinuncia si procederà scorrendo le stesse graduatorie, redatte secondo le griglie di valutazione. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento: 

- Lettera di incarico se trattasi di personale interno alla scuola;  

- Lettera di incarico (coll.ne plurima. Art. 35 CCNL scuola) se trattasi di personale in servizio presso 

altre scuole;  

- Contratto di prestazione d’opera occasionale se trattasi di personale esterno.  

Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla 

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

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. 

Art. 4 Criteri di attribuzione del punteggio 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI PUNTEGGIO PREVISTO 

Laurea in aree disciplinari attinenti alle 

competenze professionali richieste (informatica, 

ingegneria) 

 

Punti 7 

Diploma di istruzione secondaria di II 

grado attinente alle competenze professionali 

richieste 

 

Punti 4 

Corso post-laurea afferente la tipologia 

dell’intervento 

(Dottorato di ricerca, Master 

universitario di I e II livello 60 cfu, 

Corso di perfezionamento 60 cfu) 

 

 

 

Punti 2 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti 

alla figura richiesta, in qualità di discente 

Punti 1 per ciascun corso 

Certificazioni informatiche   

Punti1 per ogni certificazione 

TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO  

Esperienze pregresse per incarichi per 

la realizzazione di rete cablate sia 

wireless LAN e WLAN 

Punti 5 per ogni anno di esperienza 

Pregresse esperienze di progettista nei 

progetti europei PON FESR/FSE o 

similari 

Punti 5 per ogni anno di esperienza 

Anzianità di servizio in ruolo Punti 1 per ogni anno di servizio 

Attività di responsabili di laboratori scientifici 

e/o informatici e/o tecnologici 

Punti 1 per ogni anno di esperienza 

 

Art. 5 Disposizioni finali  

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. n.679/2016, l’Istituto si impegna al trattamento 

dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente 

bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni indicate nelle linee guida di 

attuazione predisposte dall’autorità di gestione disponibili su http://www.istruzione.it/pon/ponkit. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.icsgerenzano.edu.it, nell’albo online e nell’apposita 

area PON. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sabrina Gaspari 

(f.to digitalmente) 

http://www.istruzione.it/pon/ponkit
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