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AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE
INTERNO/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” - Prot. 20480 del 20/07/2021
Autorizzazione progetto Prot AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-364
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO

TENUTO
CONTO

VISTA
VISTI

VISTO

VISTA

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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»;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive
modifiche e integrazioni;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e
44 del succitato D.I. 129/2018;
La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
l’avviso pubblico protocollo Prot. Prot. 20480 del 20/07/2021 - Avviso pubblico
per “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”;
la delibera del Collegio docenti n. n. 10 del 26/10/2021 e del Consiglio di
Istituto n. n. 15 del 27 ottobre 2021 di adesione al progetto PON in oggetto;
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VISTA
VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTE
VISTA
VISTO

VISTE

VISTO
VISTA

VISTO
RAVVISATA

la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del
Piano protocollato con n. 20480 del 20/07/2021 dall’ADG;
la valutazione delle graduatorie del 05/10/2021;
la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0040055 del
14/10/2021 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” - Prot. 20480 del 20/07/2021;
Il decreto protocollo n.5053/C14g del 23/12/2021di assunzione al Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2021 del progetto 13.1.1A-FESRPON-CA2021-364;
il Decreto protocollo n. 270/IV.5° del 19/01/2022 con il quale il Dirigente
Scolastico assume l’incarico di Responsabile Unico del Progetto di cui
all’oggetto;
le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i
relativi Regolamenti CE;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione,
confermate nel Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, 116, 117,
nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del
Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5;
il regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da
utilizzare per la selezione degli esperti interni/esterni;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati aggiornate in
base alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di Gestione prot.
AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota AOODGEFID/3195 del
02/08/2017;
il regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da
utilizzare per la selezione degli esperti interni/esterni;
la necessità di reperire esperti interni/esterni di comprovata esperienza per
svolgere attività di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto 13.1.1AFESRPON-CA-2021-364;
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto interno/esterno da
impiegare nella realizzazione dei 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”: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-364.
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto ed è cofinanziata dai 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. Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021

Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO

Ordine di preferenza indipendentemente dal punteggio:
1. Personale interno in servizio presso l’ICS Mameli di Nola;
2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima:
3. Personale esterno , libero professionista con competenze documentate.

PROGETTISTA
L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili
competenze nel settore della progettazione. In particolare, è richiesta pregressa esperienza nella
progettazione nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi:
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020;
di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;
provvedere alla compilazione del capitolato tecnico e on-line della gestione forniture entro 10 giorni
(calendario) dalla nomina;
verificare la sussistenza di convenzioni Consip per verificarne la corrispondenza alle necessità
dell’Istituto;
della compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel
dettaglio del Piano FESR, attraverso la pubblicazione di ODA/Trattativa diretta/RDO sulla piattaforma
MEPA;
delle eventuali modifiche della gestione forniture, se necessarie;
di collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori
Economici partecipanti;
di seguire i lavori esecutivi in presenza;
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;
di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.

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 edilizi strettamente indispensabili e accessori.
COLLAUDATORE
L’esperto Collaudatore avrà il compito di:
•
•
•
•
•

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;
di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.
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CANDIDATURA
Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando gli allegati A e B, corredata da un dettagliato
Curriculum Vitae in formato Europeo (deve contenere in particolare, l’attività svolta, i titoli culturali, le
attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità e/o titolo, funzionale all’incarico oggetto del
Bando), copia del documento d’identità e codice fiscale)
Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE
2016/679) e la dichiarazione che il candidato non è collegato, ne come socio, ne come titolare a ditte o
società interessate alla partecipazione alla gara di appalto. La domanda potrà essere inviata, indicando
nell'oggetto “Candidatura Esperto interno/esterno Progettista/Collaudatore Progetto cod. 13.1.1AFESRPON-CA-2021-364”, via PEC a: naic8ap00v@pec.istruzione.it, o in alternativa consegnata a mano, in
busta chiusa, presso gli Uffici di Segreteria del nostro Istituto sito in Via Vetrai, 6 - 80035 Nola, entro e non
oltre le ore 12,00 del 11 febbraio 2020.
In caso di consegna brevi manu, la busta chiusa e sigillata sui lembi, dovrà riportare esternamente
l’indicazione “Candidatura Esperto interno/esterno Progettista/Collaudatore Progetto cod. 13.1.1AFESRPON-CA-2021-364”.
La stipula del contratto tra questo Istituto e gli aspiranti dipendenti dalla P.A o da altre amministrazioni, dalle
stesse espressamente autorizzati, è subordinata al rilascio di detta specifica autorizzazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTISTA/COLLAUDATORE
I curricula pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata.

Titoli

Punti

Laurea magistrale in
informatica, Ingegneria
elettrica, elettronica,
Ingegneria con
comprovata esperienza
di progettazione di
impianti

Titolo di ammissione

Competenze
informatiche certificate
(Max 5)

1 per ogni certificazione

Anni di esperienza
lavorativa nel settore
Specifica esperienza
professionale in
relazione alla

Punteggio attribuito
dal candidato

Punteggio attribuito
dalla commissione

Punti

Punti

1 punto per ogni anno
Fino a 20 (2 punti)
Da 21 a 30 (4 punti)
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progettazione di reti
locali cablate e wireless
nelle scuole pubbliche

Da 31 a 40 (6 punti)
Da 41 a 50 (8 punti)
Da 51 in poi (12 punti)

Esperienze di
progettazione laboratori
informatici e tecnologici
in qualità di esperto in
progetti PON FESR/POR
FESR (diverse dal punto
precedente)

Fino a 250 (2 punti)
Da 251 a 310 (4 punti)
Da 311 a 370 (6 punti)
Da 371 a 430 (8 punti)
Da 431 in poi (12 punti)
Fino a 15 (2 punti)

Specifica esperienza
professionale in
relazione al collaudo di
reti locali cablate e
wireless nelle scuole
pubbliche

Da 16 a 20 (4 punti)
Da 21 a 25 (6 punti)
Da 26 a 30 (8 punti)
Da 31 in poi (12 punti)

Esperienze di collaudo di
laboratori informatici e
tecnologici in qualità di
esperto in progetti PON
FESR/POR FESR
(diverse dal punto
precedente)
Comprovata e
documentati incarichi di
consulente e formatore
per le procedure su
acquistinretepa per le gli
enti Scolastici o Enti
Pubblici

Fino a 200 (2 punti)
Da 201 a 250 (4 punti)
Da 251 a 300 (6 punti)
Da 301 a 350 (8 punti)
Da 351 in poi (12 punti)
Fino a 10 (1 punti)
Da 11 a 20 (3 Punti)
Da 21 a 30 (6 Punti)
Da 31 in poi (10 Punti)

Abilitazione con
iscrizione all'albo per il
rilascio della
certificazione per gli
impianti elettrici (D.M.
37/2008 Ex 46/90)

2 punti

Certificazione e
abilitazione alla
professione di RSPP per
la sicurezza sui luoghi di
lavoro (D.Lgs. 81/2008)

2 punti
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Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio
attribuito dalla tabella di valutazione dando precedenza al personale interno all’Istituzione Scolastica. Data
la complessità del progetto da realizzare, a parità di punteggio verrà preferito il candidato che ha maturato il
maggior numero di esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualità di progettista e collaudatore.
Trascorsi 7 (sette) giorni senza la ricezione di eventuali reclami la graduatoria diventerà definitiva.
ATTRIBUZIONE INCARICO
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente
Scolastico. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle
esigenze progettuali. In caso di rinuncia all'incarico, l'esperto lo comunicherà via PEC alla scuola, la quale
procederà allo scorrimento della graduatoria per l'individuazione di altro esperto.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista prescelto.
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli aspiranti dipendenti
di altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. n. 53 D.Lgs 165/01). Inoltre
l’esperto prescelto dovrà essere in possesso del green pass valido.
Gli incarichi di progettista e di collaudatore non sono cumulabili.

COMPENSO
L’attribuzione degli incarichi per n. 1 progettista e n. 1 collaudatore avverrà tramite lettere di incarico/contratto
di prestazione d’opera.
Il compenso orario, per il personale interno, è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria.
Il compenso orario, per il personale esterno, è di € 70,00/h come previsto nelle “Disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” – Edizione 2018(rif. pag. 89:
funzioni di progettazione, collaudo, formazione/addestramento e pubblicità).
L’attività dell’esperto sarà retribuita ad ore con compenso massimo per il progettista di € 5.058,23 (lordo
Stato), per il collaudatore € 758,73 (lordo Stato).
La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e le ore di lavoro saranno riportate
nell’apposito registro.
ESCLUSIONE
Saranno cause tassative di esclusione:
1. istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti o omessa;
2. Curriculum Vitae non in formato europeo o omesso;
3. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione
4. Documento di identità scaduto o omesso.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Concetta De Crescenzo
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