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Al Sito WEB 
Agli Atti 

 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PROGETTISTA ESTERNO ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 
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” Avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 – Realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole 

     CUP B39J21011350006 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-163 Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 

€ 17.765,45 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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; 
VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 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”; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n. 17 del 12/02/2021 del 

Consiglio d’Istituto (Commissario Straordinario); 
VISTO l’Avviso AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole 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  
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  resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

“FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 7 del 22/09/2021 di partecipazione all’Avviso 20480 del 20/07/2021 – 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto (Commissario Straordinario) n. 32 del 14/09/2021 di partecipazione 

all’Avviso 20480 del 20/07/2021, 
VISTA la Candidatura N.1059573 - CUP assegnato al Progetto B39J21011350006 -29/07/2021 -Cod. progetto 

13.1.1A-FESRPON-EM-2021-163 -relativa all’Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione generale per i fondi 
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto proposto da codesta Istituzione Scolastica; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio del progetto prot. n. 4150 C14 del 22/10/2021; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la determina per l’individuazione di personale esperto interno all’istituzione scolastica 

“PROGETTISTA” e “COLLAUDATORE” prot. n. 0000255 - II.5 – I del 28/01/2022; 
VISTO l’Avviso interno prot. n. 0000256 -- IV.5 - I del 28/01/2022 rivolto al personale interno all’istituzione 

scolastica per l’individuazione di personale esperto “PROGETTISTA” e “COLLAUDATORE”; 
VISTO che, non essendo pervenute candidature di personale interno per la figura di PROGETTISTA nei termini 

indicati dall’Avviso interno prot. n. 0000256 - IV.5 - I del 28/01/2022, la procedura di selezione per il 
reclutamento di n. 1 figura professionale interna di PROGETTISTA per la realizzazione del progetto in 
oggetto si è chiusa con esito negativo, come da dichiarazione del Dirigente scolastico prot. n. 445 -II.5 – I 
del 10/02/2022; 

CONSIDERATA la necessità di individuare un progettista per il progetto in oggetto; 

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

EMANA 
Il presente AVVISO di selezione, rivolto al personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di 
collaborazione plurima, al personale esterno in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, a soggetto 
esterno/privato, per il reclutamento di un Progettista da impiegare nella realizzazione del progetto PON FESR 
REACT EU ““Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, di cui all’Avviso pubblico 
AOODGEFID 20480 del 20/07/2021. 

Art. 1. Funzioni e compiti del PROGETTISTA 
L’esperto PROGETTISTA dovrà provvedere alle attività propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza 
pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché delle operazioni di inserimento, aggiornamento 
e verifica delle informazioni (di sua competenza) inserite in piattaforma. 
 In particolare: 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attività; 
2. Collaborare con l’Istituto per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare e la loro 

installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 
3. Redigere il capitolato tecnico per il Bando di Gara relativo ai beni da acquistare e agli adeguamenti da 

effettuare; 
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4. 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 completa realizzazione 
del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività 
 

Art. 2- Periodo di svolgimento delle attività 
Le attività dovranno essere svolte a partire dal mese di marzo 2022 e fino alla realizzazione del progetto, che  si 
prevede di concludere entro il mese di giugno 2022. La data ultima per l’impegno delle risorse tramite 
assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate (contratto, ordine fornitura, ecc..) è fissata al 31 marzo 
2022. 

 

Art. 3. Requisiti per accedere alla candidatura 
Gli aspiranti all’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA dovranno possedere i seguenti prerequisiti inderogabili:  
-possesso di esperienza nel settore delle reti informatiche;  
- possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in Informatica, Laurea in Ingegneria Informatica, Laurea in 
Ingegneria delle Telecomunicazioni, Laurea in Ingegneria Elettronica (o lauree equivalenti di vecchio 
ordinamento). 
Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti di carattere generale: 

• il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’E.U.; 
• il godimento dei diritti civili e politici; 
• di non aver riportato condanne penali e non essere soggetto a procedimenti penali in corso, preclusivi della 

costituzione di un rapporto di lavoro; 
• di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso la P.A., né di trovarsi 

in condizioni di incompatibilità. 
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai 
sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità 
civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 

del predetto D.P.R. n.445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo 
la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 

 
Art. 4. Candidatura 
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre la propria candidatura utilizzando gli allegati 
A, B e C corredata dal Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 
esperienze professionali posseduti e copia di documento di identità in corso di validità. 
La domanda potrà essere inviata, indicando nell'oggetto “Candidatura Progettista Progetto PON Reti cablate”, 
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: bomm365005@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 13.00 del 
24/02/2022. 

 

BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000447 - 10/02/2022 - IV.2 - I

Documento firmato digitalmente da Elisabetta Morselli ai sensi del CAD e norme connesse

mailto:BOMM365005@pec.istruzione.it


 

 
Ministero dell’Istruzione 

Centro per l'Istruzione degli Adulti  
CPIA Montagna  

Via Berzantina, 30/10 – 40030 Castel di Casio (BO) - Tel. 0534 26112 
e-mail BOMM365005@istruzione.it PEC: BOMM365005@pec.istruzione.it 

CM BOMM365005 CF 91378910375 
sito web www.cpiamontagna.edu.it 

4 
 

 

Art. 5. Cause di esclusione 
Non saranno prese in considerazione domande di aspiranti pervenute oltre la data di scadenza del presente 
avviso, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della e-mail. 
Saranno cause tassative di esclusione: 

- il mancato possesso dei requisiti richiesti; 

- istanze incomplete o pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata; 

- curriculum Vitae non in formato europeo e non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 
445/00, e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

- omissione delle firme sulla documentazione inviata. 

 
Art. 6. Criteri di valutazione 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, che 
provvederà alla valutazione dei curricula sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

Il personale interno ad altra amministrazione scolastica ha la precedenza su quello esterno; qualora una 
candidatura interna di personale appartenente ad altre amministrazioni scolastiche sia perfettamente 
rispondente ai requisiti richiesti nel presente avviso, le candidature presentate da esterni non saranno prese in 
considerazione. 
Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio attribuito 
dalla tabella di valutazione. Trascorsi 7 (sette) giorni senza la ricezione di eventuali reclami la graduatoria 
diventerà definitiva. L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito web della scuola. 
 
 

                                                     Titoli valutabili Punti 

a) Laurea specifica come da avviso 110 e lode       punti 10 
100                  punti   8 
da 100 a 109   punti   6 
meno di 100    punti   4 

Max 10 

b) Diploma di Istituto Tecnico Informatico o delle 
telecomunicazioni 

2 punti   MAX 2 

c) Master e Corsi di perfezionamento universitari annuali 
specifici attinenti all’incarico 

3 punti per ogni titolo Max 9 

d) Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento 
specifici attinenti all’incarico  

più 30 ore         punti 3 
da 20 a 29        punti 2 
da 10 a 19        punti 1 
(fino a 3 punti per corso) 

Max 6 

e) Docenza in materie attinenti al progetto (Informatica, 
Sistemi e Reti) 

1 punto per ogni anno Max 10  

f) Funzione Strumentale Area Informatica o simile 1 punto per ogni anno Max 10  

g) Esperienza su progetto specifico (es. partecipazione ad 
altri progetti PON FESR/FSE) 

2 punti per esperienza Max 6 

h) Patente ECDL 1 punti Max 1 

i) Esperienza lavorativa privata nel settore acquisti e 
gestione hardware e delle reti informatiche 

2 punti per ogni anno  Max 6 

                                 Totale   Max 60 
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Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola  
candidatura. In questa eventualità, il Dirigente Scolastico, ove la candidatura sia ritenuta valida e rispondente ai 
requisiti richiesti, provvederà direttamente alla pubblicazione dell’esito della selezione ed al conferimento  
dell’incarico. 

 
Art. 7. Attribuzione incarichi e compensi 
L’incarico verrà assegnato dal Dirigente Scolastico con apposito atto. 
Con il personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche si instaurerà un rapporto di collaborazione plurima 
mediante lettera d’incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza. 
Con il personale esterno all’Amministrazione scolastica si stipulerà un contratto di prestazione d’opera 
occasionale ex art. 2222 e ss. del codice civile. 
Gli aspiranti, dipendenti di altra amministrazione pubblica, dovranno essere da essa autorizzati e la stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
L’eventuale rinuncia all'incarico dovrà essere comunicata tempestivamente alla scuola, che procederà allo  
scorrimento della graduatoria per l'individuazione di altro candidato. 
Il pagamento del compenso spettante sarà rapportato alle ore effettivamente prestate. Per il personale in 
rapporto di collaborazione plurima, il compenso orario è quello previsto nelle tabelle5 e 6 allegate al CCNL 
di categoria. Per il personale esterno all’amministrazione scolastica, il compenso orario sarà determinato 
facendo riferimento ai compensi fissati dal D.I. 326 del 12/10/1995 o dalla circolare del Ministero del 
Lavoro n. 2 del 2/2/2009, come definito nel Regolamento di istituto citato in premessa. 
Il tetto massimo previsto dal Piano Finanziario autorizzato per il compenso spettante al progettista 
ammonta a € 1.776,545 (lordo Stato). 
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione del progetto, previo espletamento da parte 
dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto e, comunque solo a seguito dell’effettiva 
erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del M.I. 

 

Art. 8. Trattamento dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione forniti dagli 
aspiranti in sede di candidatura, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento 
di individuazione della figura richiesta, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, 
con sistemi automatici e manuali. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare i requisiti 
dell’aspirante. Sul sito web istituzionale è stata pubblicata Informativa agli interessati. Con l’invio della 
candidatura gli aspiranti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 
Art. 9- Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dalla normativa 
vigente per il conferimento dei contratti di prestazione d'opera e dal CCNL scuola in vigore. 
L’istituzione scolastica si riserva la possibilità di revocare in tutto o in parte il presente Avviso e tutti gli atti  
conseguenti con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. In tale evenienza gli 
interessati si impegnano a non pretendere alcuna rivendicazione. Gli interessati nel partecipare al presente 
Avviso, lo accettano incondizionatamente nella sua interezza. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, si comunica che il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico, Elisabetta Morselli 
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Art. 10- Pubblicizzazione 
Il provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito web della Scuola, all’indirizzo 
www.cpiamontagna.edu.it  
 

 

Si allega: 
Allegato A: domanda di partecipazione alla selezione 
Allegato B: scheda di autovalutazione 
Allegato C: dichiarazione di insussistenza cause ostative 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Elisabetta Morselli 
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