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- All'Albo della scuola 
 

- Al Sito web- Area Pubblicità Legale 
Amministrazione Trasparente 
Area PON FESR Avviso  
n. 20480/2021 
 

 

Oggetto: Bando di selezione esperto per progettazione PON FESR 2014-2020 di cui all’ avviso 

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

scuole – PIANO 1058295 EX DIREZIONE DIDATTICA CARMINE -  CUP: C19J21033910006 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contestodella 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 

(PROGETTO) 
Tipo di intervento 

13.1.1 
Competenze di base 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

PIANO 1058295  ex Direzione Didattica 1° Circolo “Carmine” 

Titolo progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici “ 

CUP: C19J21033910006 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-244 

Importo: €. 34.862,89 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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 129/2018, Nuovo regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

Ist.Compr."Carmine di Nicosia"ENIC82700L - Prot. N. 0002436/2021 del 22/11/2021 - In Uscita - Titolario:
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VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 numero 7753, 

concernente Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

13/04/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTI i 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”; 

VISTO il regolamento d’Istituto per le attività negoziali delibera n.26 del 06/11\2021; 

  VISTA la candidatura N.1058295 inoltrata dalla Direzione Didattica I° Circolo “Carmine” 

in data 28\07\2021; 

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR 

con nota Prot.AOODGEFID-0040055. In particolare: 

Azione SottoAzione TitoloProgetto/codice CUP Importo

Progetto 

13.1.1 Cablaggio 

strutturato e sicuro 

all'interno degli 

edifici scolastici 

13.1.1A 

Realizzazione o 

potenziamento 

delle reti locali. 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

Codice:13.1.1A-FESRPON-SI-2021-244 

C19J21033910006 

 

€ 34.862,89 

 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. n 

1804 del 05/11\2021; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del 

MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 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 Scolastica potrà 

coinvolgere, nella realizzazione del progetto, personale interno o esterno da 

impiegare nella realizzazione della progettazione; 

RILEVATA  la necessità di impiegare n.1esperto progettista nell’ambito del progetto di cui sopra; 

 

Tutto ciò visto e rilevato 
 

EMANA 
 

il presente avviso mediante procedura comparativa per il reclutamento di: 



 

 

 n.1 esperto a cui affidare l’incarico di Progettista–Esperto tecnico in progettazione e realizzazione di reti 

 

 

 

 
     atteso che l’iter procedurale per il conferimento degli incarichi prevede: 

a. Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 

b. Reperimento di personale esperto presso altre istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro 

autonomo (collaborazioni plurime ex art.35CCNL del 29 novembre 2007); 

c. Reperimento di personale esperto esterno, contratti di lavoro autonomo con esperti esterni di particolare e 

comprovata specializzazione, ai sensi dell’art.7, comma6 del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di adeguate competenze tecniche documentate relative alla 

funzione da svolgere, ovvero:  

- Laurea in ambito scientifico-tecnologico in ingegneria ed equivalenti. 
 

1. COMPITI 

La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all'indizione della procedura di 

evidenza pubblica e alla predisposizione del capitolato tecnico e del relativo disciplinare per 

l’acquisto dei beni, 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 dei plessi interessati,  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 eservizi, 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 edilizi strettamente 

indispensabili e accessori. 

Alla figura del Progettista Esperto tecnico in progettazione e realizzazione di reti sono affidati i  

 

seguenti compiti: 

 Effettuare un sopralluogo dei locali interessati dalle opere previste dal progetto; 

 predisporre un progetto di ampliamento/potenziamento/adeguamento della struttura di rete 



 
wired e wireless dei plessi interessati; 

 collaborare con il D. S. e la D.S.G.A per redigere una proposta di progetto contenente sia i 

dispositivi da acquistare, sia la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, nonché gli 

eventuali piccoli adattamenti tecnici da eseguire nei suddetti locali; 

 provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti secondo le indicazioni 

generali inserite nel dettaglio del Piano FESR dell’Istituto; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 

acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato  tecnico); 

 collaborare con il D. S. e con il DSGA per tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del piano FESR; 

 coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle apparecchiature tecnologiche negli 

ambienti scolastici; 

 tenere un’accurata registrazione delle ore prestate, stilando apposito time sheet delle proprie 

prestazioni. 

2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo enic82700l@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del 09/12/2021, la domanda di 

partecipazione.  L'istanza dovrà essere presentata secondo il modello allegato (Allegato 1) e dovrà 

essere corredata dalla documentazione richiesta nell’Allegato1 e della tabella di autovalutazione dei 

titoli (Allegato 2). 

La mancanza di uno dei predetti allegati e/o l’inoltro oltre il termine previsto costituirà motivo di 

esclusione. 

3. AFFIDAMENTO INCARICO 

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, applicando la 

tabella di valutazione, parte integrante del presente avviso. Dell’esito della selezione sarà data 

comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e nell’apposita sezione del sito web raggiungibile 

tramite la seguente area “PON – FESR 2014\2020”, che ha valore di notifica agli interessati, i quali 

hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro 

e non oltre 7 giorni dalla suddetta pubblicazione.  Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati 

reclami, si procederà alla stipulazione del contratto con il personale utilmente collocato, che dovrà 

comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che 

è chiamato a svolgere. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di 

mancata realizzazione del progetto e di procedere al conferimento dello stesso anche in presenza di una 

mailto:rgee009005@pec.istruzione.it


 
sola domanda valida. Si riserva, altresì, espressamente, la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, 

delle competenze e delle esperienze dichiarate.  La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione 

dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e delle esperienze possedute secondo la griglia di 

valutazione di seguito riportata in ottemperanza dei criteri deliberati dal consiglio di istituto. A parità di 

punteggio, la precedenza è determinata dalla più giovane età, ai sensi dell’art.3, comma 7, della legge 

n.127/1997, come modificata dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191. 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

PROGETTISTA 
Descrizione Criteri Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria 
elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

 

Fino a 89 .............. ……………..punti 7 

Da 90 a 99 ............……………..punti 8 

Da 100 a 104 ........……………..punti 9 
Da 105 a 110 e lode……….   punti 10 

 
Max 
10 

Laurea Triennale valida (Informatica o Ingegneria elettronica/Informatica/TLC, o 
equipollente) 

Fino a 89 ................…………….punti 6 

Da 90 a 104………………………..punti 7 

Da 105 in poi .......... ……………punti 8 

Max 
8 

Abilitazione o iscrizione ad albo professionali; Punti 5 Max 
5 

Master e/o corsi di specializzazione inerenti lo specifico settore 1 punto a titolo Max 
3 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto 

Punti 2 per ogni esperienza Max 
8 

Pregresse esperienze di progettazione e realizzazione di reti Punti 2 per ogni esperienza Max 
8 

Certificazioni informatiche e digitali (MICROSOFT, CISCO, ECDL, EUCIP, EIPASS, 
ecc..) 

Punti 3 per ogni certificazione Max 
6 

Certificazioni Linguistiche di livello B2 post-intermedio Punti 4 Max 
4 

TOTALE 52 

 
4. COMPENSI 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente. La misura massima del 

compenso è stabilita in € 3.486,29 (tremilaquattrocentoottantasei/29) per il ruolo di PROGETTISTA, 

omnicomprensivi; per il personale interno il costo orario unitario è individuato dal CCNL Comparto 

Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6 per le prestazioni aggiuntive, per il personale esterno il costo orario è di  

€ 70,00 omnicomprensivo. Il compenso sarà commisurato all'attività effettivamente svolta, 

documentabile attraverso verbali e time sheet, e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento della 

presente azione PON. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito 

adeventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere 

attribuita alla medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 



 

 
5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i 

soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno 

rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, GDPR del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed al D. Lgs. N. 196/03, come 

modificato dal D. Lgs. 101 del 10agosto 2018, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del GDPR. La presentazione della domanda dovrà contenere, a pena di 

esclusione, l'esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali. 

In linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini 

di tale trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e 

Protezione dei Dati”, al link: https://www.iccarminenicosia.edu.it/sito/ 

 
6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, dell’art.5 della legge 241/90, Responsabile Unico del 

Procedimento la Dirigente Scolastica, dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco, tel. 0935.578186 - PEC: 

enic82700l@pec.istruzione.it 

  

7. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola. Le attività descritte 

sono cofinanziate dal FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - nell’ambito del Programma 

OperativoNazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

– Direzione Generale Affari Internazionali. 

Il presente dispositivo viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web istituzionale. 

 

 
 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 

 
 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, 
sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 – FESR REACTEU-Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
Titolo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 
Identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-244  (ex Direzione Didattica ENEE061006) 
 CUP: C19J21033910006 

 

ALLEGATO1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO 
 

INTERNO 
 

COLLABORAZIONEPLURIMA 
 

ESTERNO 
 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dell’Istituto Comprensivo 
“Carmine di Nicosia “ 
Piazza Marconi n. 6 
94014 Nicosia (EN) 
enic82700l@pec.istruzione.it  

 
 

_l_sottoscritt  _____  nat_a  __________   ______ 

(Pr. ) il / / C.F.___________________________________| 

Residente nel Comune    di    (Pr.) Cap.    

Via ________ /Piazza______________________________________     

n .civ.    Tel.          Cellulare  

 e-mail    (obbligatorio)  

 Attuale status   professionale  
 

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione, in qualità di PROGETTISTA ESPERTO TECNICO IN PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI RETI .
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A tal fine dichiara, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel 
caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 
del 28/12/2000, di: 

 

essere interno all’Istituto essere esterno all’Istituto esterno (istanza per   collaborazione   
plurima) 

 

- essere cittadino italiano (oppure)___________________ ; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario ai sensi della vigente normativa; 

- non avere procedimenti penali a proprio carico in corso; 

- di essere in possesso dei titoli valutabili secondo l’avviso pubblico. 

Allega alla presente, debitamente sottoscritti: 

1) il proprio curriculum vitae in formato europeo, in cui saranno evidenziati i titoli ritenuti valutabili 

ai fini della procedura in oggetto e riportato il consenso al trattamento dei dati personali (si può 

utilizzare la nota in fondo al presente modulo); 

2) Copia del documento identità in corso di validità; 

3) Copia del medesimo CV senza dati personali; 

4) La tabella riepilogativa dei titoli valutabili (ALLEGATO2). 

 
Il/Lasottoscritto/a si impegna, 

 
in caso di individuazione per l’incarico e prima della stipula del relativo contratto, pena l’esclusione 

dalla nomina, a presentare tutta la documentazione eventualmente richiesta; 
 

a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’istituto proponente. 

 
 

Il /La sottoscritto/a  è consapevole ed accetta che il compenso spettante verrà corrisposto al termine 

delle attività esclusivamente dopo l’EFFETTIVA EROGAZIONE alla SCUOLA dei finanziamenti da 

parte dell’Autorità di gestione. 

 
Nicosia, lì  / /                                                         Firma 



 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati, ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, GDPR 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 del D.Lgs. N.196/03, come modificato dal D.Lgs.101 del 10 agosto 

2018, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

GDPR/2016, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali 

sopra riportati, diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di nascita, 

indirizzo), in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

 
Nicosia, lì  / / Firma per il consenso al trattamento dei dati personali 



 
 

ALLEGATO2 
Dichiarazione titoli posseduti da allegare all’istanza di partecipazione per il reclutamento della 

figura di Progettista per il progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-244  (ex Direzione Didattica 
ENEE061006). 

Il/La sottoscritto/a nato/a a 

 (prov.) il residente a Via 

 ,ai sensi del D.P.R.28.12.2000, n.445 (Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 

consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non 

corrispondenti al vero, sottola propriaresponsabilità 

DICHIARA 

di seguito i titoli e le esperienze professionali relativi al profilo per il quale chiede la partecipazione: 

DESCRIZIONE CRITERI PUNTI AUTOVALUTAZIONE 

CANDIDATO 

VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida 
(Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

 

fino a 89 ........... punti 7 

da 90 a 99 ......... punti 8 

da 100 a 104 ..... punti 9 
da 105 a 110 e 

 

 
Max 
10 

  

 lode ................ punti 10  

Laurea Triennale valida (Informatica o Ingegneria 
elettronica/Informatica/TLC, o equipollente) 

fino a 89 ......... punti 6 

da 90 a 104 ...... punti 7 

da 105 in poi .... punti 8 

 

Max 8 

  

Abilitazione o iscrizione ad albo professionali;  
Punti 5 

 
Max 5 

  

Master e/o corsi   di   specializzazione   inerenti   lo 1 punto a 
Max 3 

  

specifico settore titolo 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in 
progetti FESR attinenti al settore richiesto 

Punti 2 per ogni 
esperienza 

Max 8 
  

Pregresse esperienze di progettazione e realizzazione 
di reti 

Punti 2 per ogni 
esperienza 

Max 8 
  

Certificazioni informatiche e digitali (MICROSOFT, 
CISCO, ECDL, EUCIP, EIPASS,….) 

 

Punti 3 per ogni 

certificazione 

 
Max 6 

  

Certificazioni Linguistiche di livello B2 post-intermedio 
Punti 4 Max 4   

TOTALE  52   

 

Data / /  FIRMA 
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