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Atti – Fascicolo progetto POR FESR 

                         Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 

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

Albo d’istituto – Sito web – Sezione PON FESR  2014-2020 –  

Amministrazione trasparente 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO:   AVVISO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 

 

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. Avviso di riapertura dei termini della 

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

 

 

CODICE PROGETTO 13.1.2 A-FESRPON-SI-2022-33 

CUP: D39J21020060001 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso prot. n.AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “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. 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. Avviso di riapertura dei termini della 

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

VISTA la delibera n° 2 del Consiglio d’Istituto dell’11/02/2021 di adozione del Progetto; 

VISTA La delibera n 14 del Collegio dei Docenti n. 2 del 14/09/2021 

 Ministero dell’Istruzione    

Repubblica Italiana – Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON LORENZO MILANI”  
Via Venezia, 283 – 93012 Gela (CL)  

Tel. 0933912475 - Fax 0933927010 Cod. Mecc. CLIC83100X – C.F. 90030240858  

e-mail: clic83100x@istruzione.it – PEC: clic83100x@pec.istruzione.it 

www.icsdonmilanigela.edu.it - Codice Univoco Ufficio di IPA: UFIY68 

Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 
 

 

 

 

 
 

mailto:clic83100x@istruzione
mailto:clic83100x@pec.istruzione.it
http://www.icsdonmilanigela.edu.it/
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VISTA La candidatura n.  del 12/11/2021 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 17/11/2018 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e il D.Lgs 56/2017; 

VISTA l’autorizzazione comunicata dal Ministero dell’Istruzione, con nota del 03/01/2022 Prot. n. 

AOODGEFID – 000019 per un importo di 41.185,52 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio  prot. 1458 del 16/02/2022 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Scuola 2006/09, sottoscritto il 29/11/2007;  

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Istruzione e Ricerca 2016/18, sottoscritto il 

19/04/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22;  

VISTO 

VISTA 

il Programma Annuale e.f. 2021;   

la nomina RUP prot n 1461 del 16/02/2022 

VISTO la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività di collaudatore e 

progettista nell’ambito del Progetto “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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 

novembre 2021. 

 

 

 

EMANA  

 

 

l’avviso pubblico di selezione per il personale interno all’Istituzione Scolastica per il conferimento degli incarichi di 

 

 - n. 1 collaudatore 

- n. 2 progettista 

 

 

 

da impiegare nella realizzazione del Progetto “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. Avviso 

di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021.Il Responsabile di 

procedimento (RUP) è individuato nella persona della Dirigente Scolastica. 

 

 

 

1) LIMITI, INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI, PRECEDENZE  

L’individuazione delle figure prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante selezione 

e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito lavorativo 

segnatamente afferenti il collaudo di cablaggio e reti wireless in ambito scolastico.  

Il personale interno che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze ed esperienze  

pregresse che consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati.  

Il Collaudatore non può in alcun modo essere ricollegato alle aziende che parteciperanno al bando per l’esecuzione dei 

lavori.  

Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità previste dalla 

normativa vigente. I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante affissione all'albo on line della scuola. Il 

personale interno all’amministrazione ha la precedenza su quello esterno; qualora una candidatura interna di personale 

appartenente alle amministrazioni scolastiche sia perfettamente rispondente ai requisiti richiesti nel presente avviso, le 

candidature esterne non saranno prese in considerazione.  

 

 

2) COMPITI DEGLI ESPERTI  

 

L’esperto Collaudatore dovrà:  

• essere a conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per l'inserimento dei 

documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;  

• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel Bando di gara;  

•      Collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra le 

attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti oltre ad 

eventuali lavori eseguiti;  

• redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico aggiudicatario;  

•  redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta  
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L’Esperto Progettista dovrà: 

• provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle caratteristiche delle 

forniture e della infrastruttura di rete della scuola;  

• verificare la sussistenza di convenzioni Consip adeguate al progetto;  

• effettuare la registrazione nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON delle matrici degli 

acquisti e delle eventuali necessarie modifiche; 

• collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena realizzazione, 

partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;  

• coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza fornendo 

indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR;  

• redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

 

3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre istanza in carta libera, utilizzando esclusivamente 

l’apposita modulistica (Allegato A), presente anche sul sito www.icsdonmilanigela.edu.it 

La domanda di partecipazione dovrà contenere (pena l’esclusione):  

 

1. il curriculum vitae redatto in formato europeo;  

2. la tabella di valutazione dei titoli;  

 

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 14:00 del 26/02/2022 esclusivamente tramite e-mail 

all’indirizzo clic83100x@istruzione.it presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”, 

Via Venezia n. 283 – 93012 Gela (CL).  

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata.  

L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.  

Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di certificazione ai sensi del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.  

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la documentazione a sostegno di 

quanto dichiarato. 

 

4. Criteri e modalità di selezione degli esperti 
Per la selezione degli esperti, si seguiranno i seguenti criteri:  

1. Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dall’avviso di selezione, con allegato “curriculum 

vitae et studiorum” in formato europeo;  

2. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto;  

3. Esperienze di progettazione/collaudo nell’ambito di progetti PON e FESR 

4. Avere esperienza specifica nel settore per cui si presenta candidatura;  

5. Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno della piattaforma dei PON;  

6. A parità di punteggio: il candidato che abbia la più giovane età.  

La selezione e la valutazione delle domande degli esperti sarà effettuata sulla base della tabella di valutazione dei titoli 

deliberata dal Consiglio d’istituto e di seguito riportata: 

 

 
TITOLI CULTURALI (Max 45 punti) 

A cura del 
candidato 

Valutazione 
della scuola 

 

 

A 

 

Diploma di Laurea specifico (Quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 - pt 10; Votazione 108 a 110/110 - pt 12; Votazione 110/110 e 

lode - pt 15 

 

Descrizione 

_________________________________________________________________ 

 

Votazione _________ / ____________ 

 

  

 

B 

Laurea triennale specifica (punti 6) 

(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di laurea) 

 

Descrizione 

_________________________________________________________________ 

 

  

 

C 

Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico (punti 4) 

(valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B) 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 
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D 

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento (punti 3 fino a 15) 

(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di perfezionamento 

60 cfu) 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

E 

Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento (punti 1fino a 5) 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

______________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

F 

Pubblicazioni inerenti le attività previste (punti 2 fino a 10) 

 

Descrizione 

______________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

______________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

  

 TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI (Max 80 punti)   

 

 

 

 

G 

Esperienze di progettazione/collaudo nell’ambito di progetti PON e FESR 
 

 (punti 4 fino a 20) 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

Descrizione 

_________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

______________________________________________________________________ 
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Descrizione 

______________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

H 

 

Competenze informatiche certificate o diversamente attestate 
 

(punti 3 fino a 15) 

 

Descrizione 

______________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

______________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

______________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

______________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

______________________________________________________________________ 

 

  

 

 

I 

 

 

 Corsi di formazione coerenti con la finalità richiesta (della durata di almeno 20 ore) 

(punti 1 fino a 6) 

 

Descrizione 

______________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

______________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

______________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

______________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

______________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

______________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

L 

Esperienze di formazione coerenti con le attività previste (della durata di almeno 20 

ore) 

(punti 2 fino a 10) 

 

Descrizione 

______________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

______________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

______________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

______________________________________________________________________ 

 

Descrizione 
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______________________________________________________________________ 

 

 

M 

Abilitazione specifica (punti 5) 

 

Descrizione 

______________________________________________________________________ 

 

 

  

 Totale   

 

 

 

5. Compensi previsti  

 

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: € 17,50 

e sarà erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a 

carico dell'Amministrazione e corrisponde, pari a: 

Attività di progettista: € 2.059,27 (duemilacinquantanove/27)  

Attività di collaudatore: € 617,78 (seicentodiciassette/78)  

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e 

a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. L’attività svolta sarà soggetta 

al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa.  

 

 

6. Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del Regolamento UE 

2016 679, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE), i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo 

Milani”, Via Venezia n. 283 – 93012 Gela (CL) per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una 

banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati all’Istituto è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere 

espressamente autorizzato dall’interessato.  

Il Titolare del Trattamento dei dati è la Dirigente Scolastico prof.ssa Serafina Ciotta.  

Il Responsabile della Protezione dei dati è il prof. Riccardo Lo Brutto, E-mail: rpd.privacy@gmail.com –  

Pec: studiolobrutto@legalmail.it 

La persona, referente interno per il trattamento, è la dott.ssa Martina Napolitano, Direttore SS.GG.AA.  

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi 

dell’art. 7 del D.lgs n. 196/2003 sopra richiamato. 

 

7. Modalità di diffusione dell’avviso  
Il presente avviso di selezione, reperibile alla pagina web www.icsdonmilanigela.edu.it, viene affisso all’Albo 

dell’Istituto ed inviato a tutto il personale tramite circolare interna.  

 

8. Disposizioni finali  
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti attinenti alla 

materia.  

 

9. Allegati  
Si allegano:  

Allegato A – istanza per gli esperti  

 

Il  Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Serafina Ciotta 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

mailto:studiolobrutto@legalmail.it

