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Istituto ComprensivoRitaLevi-Montalcini 
SedidiSanPieroPatti,MontalbanoElicona, Librizzi,Basicò 

Via Profeta, 27 – San Piero Patti 

(Me)Tel.e  Faxsegreteria 

0941/661033 

C. F. 94007180832 Sitowebwww.icritalevimontalcinisanpieropatti.edu.it 

e-mailmeic878001@istruzione.itpostacertificatameic878001@pec.istruzione.it 
 

A TUTTO IL PERSONALE  

                                                                                                    ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PROV. MESSINA 

AI PORTATORI DI INTERESSI 

                                                                                                    AL DSGA 

                                                                                                   ALL’ALBO ON LINE 

                                                                                                   AGLI ATTI 

OGGETTO: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 del20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CodiceProgetto:13.1.1A-FESRPON-SI-2021-295 

C.U.P.E19J21006140006 

 

OGGETTO: AVVISO per il reclutamento un ESPERTO PROGETTISTA– Progetto “Reti locali, cablate e wireless 
nelle scuole”.  

 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

 
VISTO  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;  

VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  

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.;  
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VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2 /2009; 

VISTA  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.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018, n. 7753, concernente “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio 
della Regione siciliana”;  

VISTA la Nota MIUR prot. 34815 del 2 agosto 2017 aggiornata con nota prot.35926 del 21 settembre 
2017;  

VISTI il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice degli appalti e il Decreto legislativo 19 aprile 
2017 n° 56;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 

17 dicembre 2014 e ss. mm. ii., modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea 

C(2018) 7764 finale del 20/11/2018;  
 

VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 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 Progetto  presentato da questo istituto, deliberato dal Collegio docenti nella riunione del 
02/09/2021 verbale n. 1  e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 96 del 03/09/2021; 
 

VISTO il PTOF; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 27.02.2019 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interi/esterni;  
 

VISTO il Regolamento di Istituto per Acquisti, lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio d’Istituto 

con Delibera n. 12 del 27/02/2019;  
 

VISTE le note M.I.U.R. DGEFID prot. n. 2670 del 08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;   
 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 DEL 13.01.2006 e successivi aggiornamenti e 
integrazioni;  
 

VISTA la lista dei progetti autorizzati comunicata con Decreto Direttoriale n. 333 del 14 ottobre 2021 
avente per oggetto la graduatoria delle candidature presentate dalle istituzioni scolastiche nell'ambito 
dell'avviso Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole e il relativo allegato Graduatorie_20480;  
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VISTA la nota MIUR AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione alla realizzazione 
delprogetto“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 - Azione 13.1.1 - 
codice progetto13.1.1A-FESRPON-SI-2021-295; 

VISTA  la lettera di autorizzazione  prot. n. A00DGEFID 40043 del 14.10.2021 con cui sono stati 
comunicati l’approvazione del finanziamento del progetto e l’autorizzazione ad avviare le procedure 
d’acquisto; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 9283 del 22.10.2021 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del Progetto;  

VISTA l’azione di disseminazione iniziale prot. n. 9291 del 22.10.2021; 

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip s.p.a., ai sensi del decreto-legge 7 

maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014 –  2020 Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017, attività di 

formazione – iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura previdenziale e 

assistenziale. Chiarimenti;  

 VISTA la Nota MIUR AOODGEFID prot. 34815 del 02 agosto 2017, con la quale si precisa che per il 

conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

 
DATO ATTO della necessità di realizzare reti locali, sia cablate che wireless, all’interno di questa Istituzione 
scolastica;  

VISTA la determina dirigenziale prot. 2095 del 14.02.2022 “Reclutamento n. 1 progettista - Progetto “Reti 
locali, cablate e wireless nelle scuole; 

DATO ATTO della necessità di realizzare reti locali, sia cablate che wireless, all’interno di questa Istituzione 
scolastica;  

 CONSIDERATO che l’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di 
coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, 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;  

CONSIDERATA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista relativamente 
all’obiettivo e all’azione autorizzata;  

 
INDICE 

 
la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto da utilizzare come PROGETTISTA nell’ambito 
del piano sotto evidenziato. 
L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante: 

 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot1498_18.zip/1dad37c8-6aee-465e-bb89-4b3ed5bfd86a
http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot1498_18.zip/1dad37c8-6aee-465e-bb89-4b3ed5bfd86a
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Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Totale autorizzato C.U.P. 

13.1.1A CODICE 13.1.1A-
FESRPON-SI-2021-295 

Reti locali, cablate e 
wireless nelle scuole 

€ 52.780,10 
 

E19J21006140006 

 
 
 

Art. 1 Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
Possono partecipare alla selezione Esperti in possesso di Laurea in Ingegneria Informatica, Ingegneria 

delle Telecomunicazioni o attinente all’intervento richiesto. 
 

Si richiedono: 

• Esperienza, dimostrabile, di incarichi di progettazione e realizzazione di Laboratori PON FESR 

attinenti all’intervento richiesto o di reti per trasmissione dati sia in modalità cablata, sia in modalità 

wireless, maturate in ambito lavorativo, sulla base della tabella titoli che possano evincersi dal 

curriculum vitae. 

• Conoscenza della piattaforma PON GPU e SIF 2020 -Gestione degli Interventi- per la gestione dei 

PON FESR per l’inserimento dei documenti di competenza; 

• Conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e sulla 

regolamentazione degli appalti delle istituzioni scolastiche (D.I. 129/2018); 

• Conoscenza della normativa sulla privacy e il trattamento dati. 

 
Sono requisiti essenziali: 
 

o iscrizione all’ordine degli ingegneri; 

o aver preso visione delle condizioni previste dall’avviso di selezione e accettarle; 

o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

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

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

iscritti nel casellario giudiziale; 

o non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

o non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. 

n. 39/2013; 

o non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per 

tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

o godere dei diritti civili e politici; 

o dichiarare di non avere procedimenti penali pendenti o eventuali procedimenti penali 

pendenti; 

o impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

 
Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere autocertificato nell’Allegato A mediante dichiarazione resa 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, con riserva di questa Amministrazione di 

effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
 

Art. 2 Prestazioni richieste al progettista 
Il progettista dovrà: 

• Effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 

• provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR e alla realizzazione del piano 

degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, mediante 



5 

 

l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte 

pervenute, al fine di individuarne la migliore; 

• verificare la congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola; 

 individuare le ditte fornitrici del materiale richiesto secondo le procedure previste dai PON 

 operare in conformità secondo le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo 

Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei”; 

 effettuare la verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete; 

 effettuare uno studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 

 stilare il capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti; 

 fornire assistenza alle fasi della procedura di gara; 

 collaborare alla gestione del progetto al fine di controllare l’integrità e la completezza dei dati 

relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e la 

compilazione, nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti e di quanto di sua competenza; 

 registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie; 

 effettuare la redazione dei verbali dettagliati relativi all’attività svolta; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.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; 

 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; 

 monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona 

riuscita dell’intervento. 

L’attività progettuale dovrà concludersi entro il mese di aprile 2022. 
 

Art. 3 Presentazione delle candidature 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza indirizzata al Dirigente Scolastico, debitamente firmata, 

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pecmeic878001@pec.istruzione.it, entro le ore 12.00 

del giorno 28.02.2022. L’oggetto della pec dovrà recare la seguente dicitura: “Candidatura Esperto 

Progettista per il progetto (FESR) Azione 13.1.1A “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” - Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-295. 

L'istanza, dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo, da una copia del documento di 

identità fronte retro e dagli allegati A e B. 

Le domande che perverranno oltre il predetto temine saranno considerate non ammissibili e non saranno 

sottoposte a valutazione. 
 

Art. 4 Criteri di attribuzione del punteggio 
Per la selezione dell’Esperto saranno presi in considerazione, da parte della Commissione Giudicatrice, i 

seguenti requisiti: 

 Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto; 

 Possesso dei requisiti richiesti al precedente articolo 1; 

 Titoli culturali ed esperienze necessari per l’espletamento dell’incarico come indicato nella seguente 

tabella. 

 

mailto:meic878001@pec.istruzione.it
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 Iscrizione all’ordine degli ingegneri  Requisito per la partecipazione 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Ingegneria 
Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni o attinente 
all’intervento richiesto (vedi Art.1) 
 
Punteggio: 

 voti da 66 a 90 punti 5 
 voti da 91 a 105 punti 7 
 voti da 106 a 110 punti 9 
 110 e lode punti 10 

Max Punti 10 

Laurea triennale/quinquennale diversa dalla laurea V.O. o 
specialistica di cui sopra e comunque attinente all’intervento 
richiesto 
Punteggio: 

 voti da 66 a 90 punti 3 
 voti da 91 a 105 punti 5 
 voti da 106 a 110 punti 7 
 110 e lode punti 8 

Se la seconda laurea è quinquennale vengono aggiunti punti 2 

Max Punti 10 
Punteggio non cumulabile con le 
altre lauree di cui sopra se uguali 

Master o titoli universitari post lauream in materie informatiche 
attinenti al progetto 

Punti 3 

Diploma specifico di Perito Industriale con specializzazione 
INFORMATICA. 

 
Punti 2 

Corsi di perfezionamento e/o specializzazione attinenti alla 
progettazione e 
realizzazione di reti di trasmissione dati di almeno 30 ore 

Max Punti 6 
Punti 2 per ciascun titolo 

Competenze informatiche certificate e in corso di validità (ECDL, 
EIPASS, 
Microsoft, ecc.) 

Max Punti 6 
Punti 2 per ciascun titolo 

Esperienze pregresse di progettazione e realizzazione laboratori 
PON FESR 
attinenti all’intervento richiesto (vedi Art.1) 

Max Punti 10 
Punti 2 per ciascuna esperienza 

Esperienze di progettazione e realizzazione di laboratori o di reti 
per trasmissione dati sia in modalità cablata, sia in modalità 
wireless, maturate in ambito lavorativo, attinenti all’intervento 
richiesto - altri fondi (vedi Art.1) 

Max Punti 10 
Punti 2 per ciascuna esperienza 

Incarichi di animatore digitale Max 6 Punti 
Punti 1 per ciascun anno 

 
Esperienze di formatore in ambito di reti cablate e/o sicurezza 
informatica 

Max 10 Punti 
Punti 2 per ciascuna esperienza 

 
Pubblicazioni attinenti alla disciplina informatica (contenuti 
digitali) 

Max 8 Punti 
Punti 2 per ciascuna esperienza 
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Art. 5 Attribuzione dell’incarico 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione 
giudicatrice nominata dal Dirigente Scolastico. 
La composizione della commissione e l'esito della selezione saranno pubblicati all'Albo online del sito 
web della scuola con valore di notifica a tutti gli effetti. 
L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti. L’incarico verrà attribuito a colui il quale è collocato 
al primo posto della graduatoria stilata, con precedenza assoluta, al personale interno all’istituzione 
scolastica (graduatoria A), in subordine al personale interno ad altre Istituzioni scolastiche (graduatoria 
B). Solo nell’eventuale indisponibilità di risorse interne all’amministrazione scolastica, l’incarico verrà 
affidato a figura esterna (graduatoria C). L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, 
di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è 
motivo di rescissione del contratto. Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate 
dall’aspirante. 
 

Art. 6 Compenso 
L’attività dell’esperto Progettista sarà retribuita con una somma non superiore al costo massimo 
onnicomprensivo totale di € 5.278,01, da dividere per il parametro costo orario al fine di definire il 
numero di ore di attività da espletare. 
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti finanziatori. Pertanto nessuna responsabilità, in 
merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà 
essere attribuita alla medesima. 
Il contratto stipulato sarà di prestazione d’opera occasionale e non darà luogo a trattamento 
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio 
alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del d.lgs. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati solo 
per finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa. 
 

Art. 8 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria La Rosa. 
 

Art. 9 Disposizioni finali 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente avviso è pubblicato sul sito di 
questa istituzione scolastica https://www.icritalevimontalcinisanpieropatti.edu.it/ in ottemperanza agli 
obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR. 
 

Fanno parte integrante del presente avviso i seguenti allegati: 
• Allegato A- Domanda di partecipazione Esperto Progettista - consenso al trattamento dei dati 

personali;Allegato B- Tabella punteggio Esperto Progettista. 
                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                        Prof.ssa Maria La Rosa  

 (Documento firmato digitalmente ai  
 sensi del D.Lgs 82/2005  ss.mm.ii. e  
norme  collegate,  il  quale  sostituisce  
il  documento cartaceo e la firma 
autografa)  
 

https://www.icritalevimontalcinisanpieropatti.edu.it/%20i
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