
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Luca Della Robbia” 
Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata  

Via Carducci n. 4 – 62010 APPIGNANO - ☎ e fax 073357118 

cod. fiscale: 93039220434 – Cod.  meccanografico: MCIC825007 

e-mail: mcic825007@istruzione.it  – mcic825007@pec.istruzione.it – www.icdellarobbia.edu.it 
 

 
Prot. n  e data (vedi segnatura)   

          Albo  

          Atti 

          Sito web   

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PROGETTISTA 

 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-136 

CUP: H69J21006970006 

 

Oggetto: 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 - Azione13.1.1 “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. 

 

IL DIRIGENTE 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, 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 l’art . 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici; 

Visto l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto l’avviso pubblico protocollo 20480 del 20/07/2021 - Avviso pubblico per “Reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole”; 
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Vista la candidatura n. Candidatura N. 1063373; 

VISTA   la nota Prot. n.  AOODGEFID/ 40055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto: 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” che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa 

pubblico prot.n. 20480 del20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, che 

costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della 

spesa; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n 100 del 26/10/2021 di assunzione in bilancio dell’importo 

finanziato; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 03/08/2017 recante chiarimenti sull'iter di selezione degli 

esperti esterni e sugli aspetti di natura previdenziale e fiscale e successiva errata corrige prot. 

AOODGEFID/35926 del 21/09/2017; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 e le allegate “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

Vista la nota MI prot. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020 e l’allegato aggiornamento alle “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

Rilevata la necessità di individuare tra il personale interno una figura a cui affidare l’incarico di 

progettazione nell’ambito del PON FESR 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-136, denominato “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

EMANA 

 

il seguente avviso interno finalizzato alla ricerca di un esperto, in servizio presso questo istituto, in possesso 

del titolo di studio e di competenze a cui affidare l’incarico di predisporre le relazioni, i grafici, i disegni e 

gli elaborati tecnici atti a individuare con precisione le caratteristiche dei materiali, degli strumenti, degli 

apparati attivi, degli switch etc. per il potenziamento del cablaggio degli spazi didattici e amministrativi 

dell’istituto, nonché dei dispositivi per la sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di 

autenticazione degli utenti (personale scolastico e studenti) nell’ambito del progetto denominato 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici (13.1.1A-FESRPON-MA-2021-136)” 

1. Finalità del progetto 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni 

scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici dell’I.C. “Luca della Robbia“ di un’infrastruttura 

di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la 

connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, 

altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. 

2. Compiti del progettista 

L’esperto Progettista dovrà possedere specifica professionalità o competenze nella progettazione di reti 

locali cablate e wireless, e avrà il compito di: 

● Svolgere un sopralluogo nei locali destinati e valutarne la rispondenza alla destinazione d’uso. 

● Provvedere alla progettazione necessaria per la realizzazione delle infrastrutture di rete. 

● Collaborare con il D.S. nella redazione del Bando di Gara relativo ai beni da acquistare e alla elaborazione 

della gara d’appalto. 

● partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per 

l’individuazione della ditta aggiudicatrice della gara. 
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● Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR e 

compilare, sulla stessa, le matrici degli acquisti. 

● Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

● Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per far fronte a 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. 

3. Requisiti 

Gli esperti dovranno essere in possesso di specifica professionalità in relazione ai beni informatici: 

-  Laurea specifica vecchio/nuovo ordinamento (informatica, informatica gestionale elettronica ed 

elettrotecnica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria delle Telecomunicazioni); 

- Laurea specifica triennale (informatica, informatica gestionale, elettronica ed elettrotecnica); 

- esperienza di progettazione/collaudo in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito della 

fornitura  di dotazioni informatiche per la didattica; 

- competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno dell’innovazione 

        metodologica; 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza redatta su appositi moduli “ allegato 1” e “allegato 2” e dovrà 

essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e copia documento di identità, con la seguente 

dicitura: 

Candidatura Esperto Progettista - Progetto PON FESR: 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-136- Reti Cablate 

debitamente firmata entro le ore 11,00 del giorno 01/03/2022 brevi manu, o posta raccomandata A/R 

presso questa Istituzione Scolastica all’indirizzo – in via Carducci 4  – 62021 Appignano (MC) o via pec/mail 

all’indirizzo mcic825007@pec.istruzione.it – mcic825007@istruzione.it 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato dal presente bando. Non farà fede la data 

del timbro postale. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida. 

4. Selezione 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini previsti, avverrà ad opera della Commissione 

appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, in base ai titoli, alle 

competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi come da tabella 

allegata. 

5. Compenso 

Il compenso orario per le prestazioni professionali di cui alla presente procedura, ammonta a € 23,22 

(Ventitré/22) lordo stato, fino ad un compenso max di € 2.554,42 lordo stato per un numero presunto di 

110 ore. 

6. Durata dell’incarico 

L’incarico va dalla data di conferimento al 30/12/2022. 

 7.Trattamento dati personali 

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei 

dati personali e successive norme nazionali di adeguamento 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 al citato GDPR 679/16. 

Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento la DS Prof.ssa Filomena Maria Greco. 
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Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line e al sito web 

www.icdellarobbia.edu.it dell’istituto. 

                                                                                                                                          

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                      Prof.ssa Filomena Maria Greco  

Documenti allegati: 

ALLEGATO 1 - modello di domanda ; 

-ALLEGATO 2 – griglia valutazione ;     
 

MCIC825007 - A1455B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002907 - 21/02/2022 - IV.2 - U

Firmato digitalmente da FILOMENA MARIA GRECO

http://www.icdellarobbia.edu.it/


All. 1 

Al Dirigente Scolastico 

dell' I.C. Luca della Robbia 

Appignano 
Oggetto: 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 - Azione13.1.1 “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. 
 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-136 

CUP: H69J21006970006 

 
MODULO DOMANDA ESPERTO PROGETTISTA 

l/l_ sottoscritt __________________________________________________________- nat _ a 

_____________________________il __/__/___, e residente a ________________________ in 

via _____________________________cap. ______prov._ status professionale_____________ 

_________________________tel.__________________codice fiscale ___________________ 

e-mail _________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto Progettista 

per il progetto PON FESR - Obiettivo Specifico 13.1.2A –– Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-136 a tal fine allega: 

• curriculum vitae in formato europeo 

• Allegato 2 – tabella di valutazione dei titoli 

• copia documento di identità 

• altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

ll/l_ sottoscritt_ si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal 

Dirigente Scolastico dell'istituto proponente. 

Data e luogo ______________________ firma _________________________ 

Privacy 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e ai sensi del GDPR 679/2016, 

 

AUTORIZZA 

L’I.C. “ Luca della Robbia” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 

forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati 

è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 

propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 

modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Data_____/_____/______ Firma___________________________________ 



 

DICHIARAZIONI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 

Il sottoscritto dichiara: 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità, di cui all’art.1 del D.L. n 508/96 e dell’art. 

53 del D.L. n.29/93 nonché delle altre leggi vigenti in materia, per lo svolgimento dell’incarico di cui 

all’oggetto; 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020; 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto e di altro personale 

che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione delle candidature degli 

astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Data_____/_____/______ Firma________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

All. 2 

Al Dirigente Scolastico 

dell' I.C. “ Luca della Robbia” 

Appignano 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-136 

CUP: H69J21006970006 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI DAL CANDIDATO ESPERTO PROGETTISTA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE Totale punti 

Laurea triennale (Informatica, 

informatica gestionale, ingegneria 

gestionale, elettronica, 

elettrotecnica, ingegneria delle 

telecomunicazioni) 

lode 16 punti  

=100 14 punti  

<100 10   punti  

Laurea Magistrale (Informatica, 

informatica gestionale, ingegneria 

gestionale, elettronica, 

elettrotecnica, ingegneria delle 

telecomunicazioni) 

 5 punti 

 

Esperto progettazione PON 
5 punti per ogni 

esperienza 

Fino ad un massimo 

di 25 

 

Esperto di realizzazione PON 
3 punti per ogni 

esperienza 

Fino ad un massimo 

di 12 

 

competenze inerenti le nuove 

tecnologie informatiche e 

comunicative a sostegno 

dell’innovazione         

metodologica (incarichi nelle 

istituzione scolastica per corsi di 

formazione) 

2 punti per ogni 

incarico 

Fino ad un massimo 

di 10 

 

Anzianità di servizio nell’Istituto 
1 punto per ogni 

anno 

Fino ad un massimo 

di 16 

 

esperienza di 

progettazione/collaudo in altri 

progetti di carattere 

istituzionale nell’ambito della 

fornitura  di dotazioni 

informatiche per la didattica 

2 punti per ogni 

progetto 

Fino ad un massimo 

di 16 

 

 PUNTEGGIO TOTALE   

 

Firma del candidato 

______________________________________ 


