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Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
OGGETTO: Avviso pubblico di selezione di personale interno per il reclutamento di N. 1 PROGETTISTA
PON FESR DI CUI ALL’AVVISO 20480 DEL 20 LUGLIO 2021 “Rete 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-Infrastutture per l’Istruzione –
Fondo europeo di sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V- Priorità di investimento:
13i: “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID 19
e delle sue conseguenze sociali…” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde.. –
Azione 13.1.1 “ Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
Codice Progetto

Titolo Progetto

CUP

13.1.1A-FESRPON-TO-2021-101

Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici

H49J21005310006

Importo
Autorizzato
€ 56.348,04

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse VPriorità di investimento: 13i: “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID 19 e delle sue conseguenze sociali…” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una
ripresa verde.. – Azione 13.1.1 “ Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali , cablate e wireless, nelle scuole prot. 4080 del
20luglio 2021;
VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente candidatura n. 1058703 relativa all'Avviso M.I. prot. n.
20480 del 20/07/2021 effettuata in data 28/07/2021 prot. n. 5312/F3 - Titolo del progetto “Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici”
VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione e stanziamento del
finanziamento per euro € 56.348,04 (Cinquantaseimilatrecenoquarantotto/04 euro);
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 7538 del 29/10/2021 con cui si assume il progetto
nel Programma Annuale esercizio finanziario 2021;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR prot. 1498 del
09/02/2018 e successive integrazioni “ Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai fondi strutturali Europei 2014-2020, dove viene evidenziato che l’Istituzione
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Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare
nella realizzazione della progettazione;
RILEVATA la necessità di individuare n. 1 Esperto interno per svolgere l’attività di Progettista nell’ambito del
Progetto di cui sopra;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTO il D.I. n. 129/2018, del 28 Agosto 2018 " Regolamento 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 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
EMANA
Il presente AVVISO per il reclutamento di un Esperto Interno per l’attività di PROGETTISTA per
il Progetto PON FESR in oggetto da impiegare in tutte le attività propedeutiche all’indizione delle
procedure di gara e per la predisposizione del relativo Capitolato Tecnico e del relativo Disciplinare,
nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma. 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, delle
studentesse e degli studenti, 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 (WiFi), 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 ed eventuali piccoli interventi
strettamente indispensabili e accessori.
COMPENSI
Al medesimo, per l’attività svolta fuori dall’orario di servizio, verranno riconosciute al massimo n. 242 ore. La
misura del compenso è stabilita in € 23,22 all’ora Lordo Stato ( € 17,50 all’ora Lordo dipendente) per un
compenso al massimo di € 4.235,00 lordo dipendente ed € 5.621,66 lordo stato, da rendicontare al termine della
prestazione.

Saranno presi in considerazione:
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Titoli culturali, coerenti con l'area di interesse e con l'attività progettuale; esperienze e competenze
professionali coerenti con la prestazione professionale richiesta; esperienze di docenza, coordinamento,
tutoraggio espletate anche in contesti diversi da quello scolastico;
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull’ apposito modello (All. 1 – Istanza di
partecipazione) firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un
documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere inviata tramite mail all’indirizzo
gris003001@istruzione.it con oggetto: “Avviso pubblico di selezione di personale interno per il reclutamento di
Progettista PON FESR Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-101 “Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici”
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 Gennaio 2022
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando.

VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il reclutamento del Progettista avverrà sulla base di una graduatoria di merito compilata secondo il punteggio
totalizzato da ciascun candidato nella seguente tabella di valutazione di titoli, competenze ed esperienze
professionali:
Elementi di valutazione

Punteggio max
consentito
40

Laurea nel settore di pertinenza
Da 66 a 70 …………………………………………………………….. punti 10
Da 71 a 85 ……………………………………………………………… punti 20
Da 86 a 100 ……………………………………………………………. punti 30
Da 101 a 110 e lode ………………………………………………..punti 40

Altra Laurea
Specializazzione post lauream/dottorati e masters almeno biennali con esame finale nel
settore di pertinenza punti 10 (max 2)
Specializazzione post lauream/dottorati e masters annuali con esame finale nel settore di
pertinenza punti 6 (max 2)

15
20

Inserimento in graduatoria di merito in concorso pubblico per titoli ed esami
afferente al settore di pertinenza
Attestati di formazione - aggiornamento nel settore di pertinenza rilasciati da
università e/o enti di formazione accreditati dal MIUR di almeno 30 ore punti 1
(max3)
Docenza nell'Istituzione Scolastica Pubblica punti 1 ogni 4 anni scolastici (max

5

12

3

5
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20 anni)
Docenza e/o coordinamento/tutoraggio in corsi di formazione nel settore di
pertinenza punti 1,5 (max2)
Totale punti

3
100

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nell’Allegato 1- Istanza di
partecipazione e nel curriculum vitae in formato europeo.
A parità di punteggio, sarà presa in considerazione la candidatura del personale con più anni di servizio
presso questa istituzione scolastica.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di
scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola all’indirizzo nell’apposita sez. di “Albo
on-line”.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimento di incarico direttamente con il docente prescelto.

TRATTAMENTO DEI DATI
In applicazione del D.lvo 196/2003 e succ. modifiche, i dati personali richiesti saranno raccolti 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.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Cristiano Palla
Il presente bando viene pubblicato sul sito web
della scuola all’indirizzo: http://www.poloamiataovest.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Cristiano Palla
[Firmato digitalmente]
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