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All’albo on line e al sito web  

Al personale docente e ATA dell’Istituto 

tramite e-mail  

Al personale di altre Istituzioni 

Scolastiche tramite la scuola di servizio 

Agli atti 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO 

PER LA FIGURA DI N. 1 PROGETTISTA NELL’AMBITO DEL PROGETTO FESRPON-EM-
2021 -177  

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

” 
 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.  
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 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-177  

CUP n.:  E59J21004980006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole.”; 
 
VISTA la lettera di autorizzazione del 14/10/2021 MIUR Prot. 0015379/2021 del 03/11/2021 per 

l’attuazione di un progetto volto alla realizzazione degli obiettivi di cui all’Obiettivo PON FESR 

summenzionato, per un importo pari complessivo pari ad € 76.780,43; 

 

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

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

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

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della Legge 13 luglio 2015, n. 107 "; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto in oggetto prot. n. 16293 del 19.11.2021; 
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VISTA la  necessità  di  procedere  con  sollecitudine  all’individuazione  di  un progettista,  figura necessaria 

per la realizzazione del suindicato intervento; 

 

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal 

Consiglio d'Istituto con delibera n. 9 del 16/10/2017; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

europei 2014-2020; 

 

VISTO il CCNL comparto scuola; 

 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione; 

 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento; 

 
Visto il Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente 

l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino 

delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”; 

 

Visto in particolare il DM 37/2008 art. 1. Ambito di applicazione - con il quale si precisa che il “decreto si 

applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati 

all'interno degli stessi o delle relative pertinenze” 

 

Visto in particolare il DM 37/2008 art. 5. Progettazione degli impianti - che al c.1 recita “Per l'installazione, 

la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è 

redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi 

indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la 

specifica competenza tecnica richiesta” 

 

Visto in particolare il DM 37/2008 art. 5. Progettazione degli impianti - che al c.2 lett. c) individua l’obbligo 

di un progetto a firma di un professionista abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), 

relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze 

sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono 

alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 

mq; 

 

Considerato che gli immobili sedi degli interventi previsti dal progetto dell’Amministrazione scrivente 

rientrano tra gli immobili soggetti al DM 37/2008 art. 5. c.2 lett. c) e che la stessa è vincolata al rispetto  della 

normativa citata, senza esclusione alcuna; 
 

Rilevata la necessità di individuare, prioritariamente tra il personale interno o di altre Istituzioni Scolastiche e in seconda 

fase tra personale esterno, una figura per lo svolgimento dell’attività di Progettazione nell’ambito del progetto autorizzato 

e finanziato 

 

Considerato che occorre definire i requisiti e criteri ai fini dell’affidamento dell’incarico in parola in relazione 

al regolamento di Istituto sull’attività negoziale del Dirigente Scolastico come approvato dal Consiglio di 

Istiutto del 23/6/2014 e s.m.i. con particolar riferimento alle letter g) e h) 

 

Vista la delibera dei criteri specifici individuati per il progetto in oggetto definiti dal Consiglio di Istituto del 

9/2/2022; 

 
 

EMANA  
il presente  

AVVISO DI SELEZIONE 
 



rivolto prioritariamente al personale interno e in subordine a personale di altre Istituzioni 
Scolastiche pubbliche per la figura di n. 1 progettista da impiegare per la gestione  e la completa 
realizzazione di cui all’avviso pubblico Prot. n. ’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 - FESR 
REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.; 

e COMUNICA CHE 
 
L’Esperto PROGETTISTA dovrà possedere i REQUISITI di seguito indicati. 

L’attività e i compiti della figura di progettista sono definite dalle “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 (pubblicate con nota 

MIUR 0001498 del 09.02.2018) e dalle indicazioni specifiche di cui all’avviso pubblico 20480 del 

20/7/2021, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito 

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

 

Premesso che “la progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione 

dell'avviso pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e 

capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi e deve essere assicurata da personale interno o 

esterno all’istituzione scolastica in possesso di specifica professionalità in relazione alla 

progettazione di reti locali cablate e wireless”, l’Operatore economico individuato, mediante 

personale qualificato e in possesso dei requisiti professionali necessari, in particolare, dovrà: 

 

 Effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate entro il 10/3 al fine 

di avere i dati necessari per relazionare il progetto;  

 redigere una relazione generale che descrive in dettaglio i criteri seguiti nelle scelte progettuali e 

il trasferimento delle soluzioni tecnologiche sul piano contrattuale e su quello costruttivo entro il 

15/3 al fine di permettere alla scuola la formulazione dell’affidamento del servizio di Cablaggio 

strutturato in oggetto; 

e in particolare: 

 Provvedere alla progettazione esecutiva secondo le prescrizioni del Decreto Ministeriale n. 

37/2008, attraverso la redazione del progetto da presentare all'Ente proprietario per le 

autorizzazioni o i permessi necessari all’intervento, effettuando le operazioni di aggiornamento e 

verifica della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma infotelematica GPU; 

 predisporre il progetto di modifica o integrazione dell’impianto elettrico in ossequio al Decreto 

Ministeriale n. 37/2008 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato e quelle 

richieste nel capitolato tecnico; 

 predisporre il capitolato tecnico/Computo metrico-estimativo per l’acquisto dei beni con la stima 

sommaria delle opere partendo dalle quantità indicate dal computo metrico e dai prezzi unitari 

ricavati dai listini correnti; 

 predisporre il piano di manutenzione, che prevede, pianifica e programma l'attività di 

manutenzione, al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità e di 

sicurezza, l'efficienza e il valore economico dell'intervento; 

 predisporre gli elaborati grafici che comprendono gli schemi di sistema, gli schemi elettrici e di 

installazione, i disegni, le planimetrie, i particolari costruttivi e altri dettagli di installazione, e tutti 

gli elaborati necessari; 

 Effettuare i calcoli esecutivi di dimensionamento degli impianti, raccolti in una relazione 

illustrativa e riferiti a tutte le apparecchiature, condutture elettriche, canalizzazioni e qualsiasi altro 

elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso.  

 predisporre tutta la documentazione di gara necessaria per procedere all’affidamento dell’appalto 

(relazione sulla verifica di esistenza e di rispondenza o meno delle Convenzioni Consip con 

l’individuazione di eventuali carenze di caratteristiche essenziali,  selezione degli Operatori 

Economici, disciplinare o lettera di invito, DUVRI, verbale di sopralluogo, DGUE, patto di 

integrità, griglia di valutazione), coadiuvando il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi; 

 Collaborare con i Referenti d'istituto per verificare le esigenze che dovrà soddisfare la rete dati da 

progettare;  

 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 
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completa realizzazione del progetto, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 

delle attività. 

 
 

 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE DI PROGETTISTA E DI COLLAUDATORE 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e 
da apposita commissione nominata, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla 
base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

 

TITOLI E  REQUISITI MINIMI RICHIESTI  

N.B. I titoli e requisiti minimi richiesti o relativi all’assegnazione del punteggio devono essere 

posseduti  dal professionista o da uno dei soggetti facenti parte del team di progettazione presentato 

dalle società; in questo ultimo caso dovranno essere allegati i curricola di ciascun soggetto 

 

Titoli e 

requisiti di 

accesso  

Iscrizione all’ordine degli ingegneri o all’albo unico dei periti  industriali. 

Aver effettuato almeno un progetto di rete locale cablata e wireless presso Istituzione 

Scolastica o Ente/azienda con più di 50 dipendenti 

apposita  polizza di assicurazione R.C. professionale o a copertura della specifica attività 

consulenziale e di supporto al RUP 

 In caso di personale interno o di altre scuole si intende personale con contratto fino a 

completamento del progetto e comunque in possesso dei requisiti di cui ai  

 

 

ULTERIORI TITOLI E  REQUISITI SOGGETTI A VALUTAZIONE 

 

n. descrizione Punti Punteggio 

totale su base 

100 

1 Laurea in Ingegneria, Informatica, 

Scienze dell’Informazione, fisica 

Voto =110+lode pt. 15 

Voto˃105˂110 lode pt. 10 
Voto ˂105 pt. 7 

Max 15 

2 Laurea Magistrale in giurisprudenza pt. 3 3 

3 Master di II livello in ambito specifico 

riguardante la realizzazione degli 

impianti di rete  o  la sicurezza 

informatica delle reti 

pt. 10 10 

4 Diploma di Perito industriale indirizzo 

elettrotecnico o elettronico 

pt. 5 Punti 5 

5 Attestati relativi a corsi di formazione 

specifici su ICT 

Per ogni attestato punti 2 Max 10 

6 Docenza Per ogni anno punti 1 Max 9 

7 Incarichi di progettazione inerenti progetti 

ICT diversi dai PON 

Per ogni incarico punti 5 Max 15 

8 Progetti di reti locali cablate e wireless 

effettuati presso Istituzioni Scolastiche o 

Enti/aziende con più di 50 dipendenti 

Per ogni progetto effettuato punti 3 Max 27 

9 Pubblicazioni relative alla realizzazione di 

reti cablate e wireless o agli appalti 

pubblici (indicare ISBN) 

Per ogni pubblicazione  punti 2 Max 6 

In presenza di candidati a parità di punteggio si procederà all’assegnazione dell’incarico al candidato 
con maggior servizio prestato c/o scuole pubbliche e in subordine al più giovane di età.  
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’albo della 
scuola. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida. Nel caso di mancata presentazione di candidature si procederà 



all’individuazione d’ufficio in relazione alle mansioni di lavoro presenti nell’organizzazione e in 
subordine tramite personale esterno. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. Avverso gli esiti degli incarichi gli 
interessati potranno fare ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione dei medesimi. 

 
Il periodo di DURATA dell’incarico sarà pari ai tempi di attuazione del progetto e comunque da 
concludersi entro le scadenze previste nella nota di autorizzazione del progetto: 31/3/2022 occorre 
aver aggiudicato le forniture; entro il 31/10/2022 aver caricato tutti i dati in piattaforma GPU e SIF2020 
a segno del completamento totale del progetto. 
 
Per lo svolgimento dell’incarico è previsto il seguente COMPENSO entro il limite massimo previsto 
dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento come segue: 
 
per il progettista pari ad € 7.678,00  omnicomprensivo lordo stato e comunque con impegno di lavoro 
in orario straordinario corrispondente alla tariffa contrattuale oraria del comparto scuola; 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
L’istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il 23/02/2022 ore 10:00, all’ufficio di protocollo 
della segreteria dell’Istituto tramite e-mail segreteria@iisparadisi.istruzioneer.it o pec 
mois00700g@pec.istruzione.it  utilizzando l’apposito modello di domanda allegato alla presente. 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
L’attività e i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle indicazioni specifiche 
all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, 
reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione o di questa Istituzione Scolastica nell’area PON 
 
TUTELA DELLA PRIVACY TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati e 
raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati 
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’istituto. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Claudia Polo. 
 
PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’istituzione 
scolastica: www.scuolaparadisi.edu.it.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Claudia Polo 
Firmato digitalmente 
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Allegato all’avviso  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 
Al Dirigente Scolastico  
                                                                      I.I.S. “A. Paradisi” 
                                                                                                 41058 Vignola  (MO) 

          
 segreteria@iisparadisi.istruzioneer.it 

mois00700g@pec.istruzione.it 
 
                                                                               
Il/La  sottoscritto_  _ 
 
nato    a  ________________________    il ________________ , 
 
in servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità di __________________ 
 
CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione  per l’attribuzione un incarico professionale nell’ambito del Progetto 
““Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici ” 

 
in qualità di esparto PROGETTISTA   
 

DICHIARA 
 
di possedere i titoli indicati nella tabella di valutazione: 

TITOLI E  REQUISITI MINIMI RICHIESTI  

N.B. I titoli e requisiti minimi richiesti o relativi all’assegnazione del punteggio devono essere 

posseduti  dal professionista o da uno dei soggetti facenti parte del team di progettazione presentato 

dalle società; in questo ultimo caso dovranno essere allegati i curricola di ciascun soggetto 
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Titoli e 

requisiti di 

accesso  

(indicare 

SI o NO) 

Iscrizione all’ordine degli ingegneri o all’albo unico dei periti  

industriali. 

 

Aver effettuato almeno un progetto di rete locale cablata e 

wireless presso Istituzione Scolastica o Ente/azienda con più di 50 

dipendenti 

 

 

apposita  polizza di assicurazione R.C. professionale o a copertura 

della specifica attività consulenziale e di supporto al RUP 

 

 In caso di personale interno o di altre scuole si intende personale 

con contratto fino a completamento del progetto e comunque in 

possesso dei requisiti di cui ai  

 

 

 

ULTERIORI TITOLI E  REQUISITI SOGGETTI A VALUTAZIONE 

 

n. descrizione Punti Descrizione / dettaglio  

1 Laurea in Ingegneria, Informatica, 

Scienze dell’Informazione, fisica 

Voto 

=110+lode 

pt. 15 

Voto˃105˂1

10 lode pt. 

10 
Voto ˂105 pt. 7 

 

2 Laurea Magistrale in giurisprudenza pt. 3  

3 Master di II livello in ambito specifico 

riguardante la realizzazione degli 

impianti di rete  o  la sicurezza 

informatica delle reti 

pt. 10  

4 Diploma di Perito industriale indirizzo 

elettrotecnico o elettronico 

pt. 5  

5 Attestati relativi a corsi di formazione 

specifici su ICT 

Per ogni 

attestato punti 2 

 

6 Docenza Per ogni anno 
punti 1 

 

7 Incarichi di progettazione inerenti progetti 

ICT diversi dai PON 

Per ogni incarico 

punti 5 

 

8 Progetti di reti locali cablate e wireless 

effettuati presso Istituzioni Scolastiche o 

Enti/aziende con più di 50 dipendenti 

Per ogni 

progetto 

effettuato punti 3 

 

9 Pubblicazioni relative alla realizzazione di 

reti cablate e wireless o agli appalti 

pubblici (indicare ISBN) 

Per ogni 

pubblicazione  

punti 2 

 

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 
n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
______, li ___ _____________     Il Dichiarante 
                    _  
Si allegano: 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., fotocopia non autenticata di 
un 
  documento di   identità  
- curriculum vitae in formato europeo.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del bando e di accettare in toto le clausole in esso 
contenute 
 
Data _____                   firma __________________ 
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