
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 

Scuola Statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 

 

 

Pag. 1 

Via Borgo n. 70 – 37026 Pescantina (VR) – Sito Internet: www.ic2pescantina.edu.it 

Codice Fiscale 80027280231 – Codice Ministeriale VRIC836006  

PEO: vric836006@istruzione.it – PEC: vric836006@pec.istruzione.it – TEL: 0457150482 

 

 
 

CUP: J69J21008310006 Cod. Prog.: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-384 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 

 
All’Albo on line 

dell’I.C. 

OGGETTO: Avviso di selezione personale interno/esterno per le figure di Progettista e di Collaudatore per 

la realizzazione del progetto PON FESR cod. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-384. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. 

AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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”; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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” codice progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-384 importo 

di spesa autorizzato € 57.060,33; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 0005559 del 25/10/2021 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2021 del finanziamento assegnato e di avvio del Progetto Avviso n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 20480 del 

20/07/2021, è stata approvata l’adesione al Collegio dei Docenti con delibera n. 2a del 27/10/2021 e del 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 3a del 27/10/2021; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997"; 

 

VISTO il Dlgs.50/2016; 
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VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione"; 

 

VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge13 luglio 

2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e segg. modifiche e integrazioni; 

 

 

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

2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni; 

 

VISTO il documento l'attività negoziale del Dirigente scolastico — ai sensi dell'art,45 c. 2 del D.1 

129/2018" deliberato dal Consiglio di Istituto, e nello specifico gli articoli relativi all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione 

d'opera per particolari attività; 

 

VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 

 

VISTA la nomina RUP del Dirigente Scolastico acquisita agli atti con protocollo n. 0008865  del 29/12/2021; 

 

VISTO che per l’attuazione del suddetto progetto la responsabilità della esecuzione è affidata al Dirigente 

Scolastico in qualità di RUP; 

 

VISTI i criteri e le tabelle di valutazione per l’individuazione di progettista e collaudatore per il progetto PON 

FESR cod. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-384, elaborate sulla base del regolamento approvato in consiglio di 

istituto con delibera n.  3 del 21/12/2021; 

 

RILEVATA la necessità di individuare una figura di esperto progettista e di un esperto collaudatore, in 

possesso di adeguati requisiti e professionalità, per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

 

RILEVATA la necessità di verificare la disponibilità di tali esperti primariamente  

a) tra il personale interno, 

c) tra il personale esterno alle istituzioni scolastiche; 
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ACCERTATA l’inesistenza di convenzioni consip attive 

 

E M A N A 

 

un avviso di selezione rivolto a personale interno/esterno per l’individuazione di n. 1 progettista e di n. 1 

collaudatore 

per la realizzazione del progetto PON FESR dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”, cod. progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-384. 

 

La selezione riguarderà due esperti interni/esterni  con i seguenti profili professionali: 

 

1- Progettista 

 

Un esperto con specifiche capacità di progettazione di reti cablate e wireless. La figura deve avere approfondite 

conoscenze relative ai prodotti hardware e software utili alla realizzazione di reti locali e wireless oltre che 

delle relative problematiche ed esigenze strutturali, logistiche e di sicurezza, deve avere una visione dello 

sviluppo delle tecnologie sufficiente per fornire consulenza al dirigente scolastico per le scelte che dovrà 

effettuare la scuola, congruenti con le reali necessità. 

Deve avere inoltre la capacità di supportare il Dirigente Scolastico nell’individuazione delle procedure più 

adatte a reperire materiali, servizi e forniture idonee alla realizzazione del progetto. 

 

La figura deve possedere le seguenti competenze preferenziali: 

 LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA o altra laurea che consenta l’iscrizione all’ordine degli 

ingegneri; 

 Esperienza in campo informatico e in reti cablate e wireless; 

 Conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature di rete; 

 Conoscenza dei software applicativi; 

 

Il progettista dovrà assicurare il suo supporto al Dirigente Scolastico: 

 

 Analisi di eventuali convenzioni Consip in essere in relazione alla convenienza e vantaggiosità economica 

e tecnica per l’Amministrazione contraente; 

 Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto; 

 Redazione del capitolato tecnico e verifica della sua fattibilità; 

 Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 

 Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete; 

 Studio di fattibilità di eventuali piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 

 Seguire il progetto esecutivo dei lavori da effettuare; 

 Controllo del capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti; 

 Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del materiale. 

 

Dovrà inoltre: 

 Collaborare per la 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;  
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 Registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie; 

 Redigere verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

 Coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori 

per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, 

procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

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

riuscita dell’intervento; 

 

I requisiti minimi di accesso sono: 

 Laurea in ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria ed equivalenti; 

 Iscrizione all’albo professionale degli ingegneri; 

 Avere conoscenze e competenze certificate in merito alle problematiche inerenti alla sicurezza 

informatica, degli impianti, all’analisi dei rischi informatici; 

 Aver progettato almeno due reti cablate o wireless nell’ultimo triennio; 

 Avere esperienze attestabili nell’ambito della progettazione europea e delle procedure di gara per conto 

della PA mediante l’utilizzo di piattaforme elettroniche. 

 

Tali requisiti si devono evincere dal curriculum vitae pena esclusione. 

 

2- Collaudatore 

 

Un esperto per il collaudo delle apparecchiature acquistate, in base al progetto esecutivo redatto, con 

particolare esperienza nella gestione delle forniture. 

La figura deve possedere le seguenti competenze preferenziali: 

 Esperienza nella gestione delle forniture e del loro collaudo; 

 Conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche; 

 Esperienza nel supporto al Direttore SGA relativamente alle verifiche di corrispondenza degli 

approvvigionamenti rispetto delle forniture ordinate;  

 

Il collaudatore dovrà: 

 Assicurare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previste; 

 Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 

 Redigere il verbale del collaudo effettuato; 

 Collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto Progettista 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. 
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I requisiti minimi di accesso sono: 

 

 Diploma di laurea, oppure, in subordine: 

o Diploma di scuola secondaria di 1° grado, area Tecnica; 

 Il possesso di conoscenze informatiche; 

 Esperienza nella gestione delle forniture/approvvigionamenti nelle scuole. 

 

Tali requisiti si devono evincere dal curriculum vitae pena esclusione. 

 

In seguito al presente avviso, l’Istituzione Scolastica provvederà a stilare una graduatoria, per il conferimento 

di incarichi di collaborazione, coerentemente alle esigenze del progetto. 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre istanza (vedi allegato 1) con oggetto 

“Candidatura progettista/collaudatore PON FESR Reti cablate e wireless” indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto, che dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 04/02/2022 con le seguenti modalità: 

 a mezzo PEC all’indirizzo vric836006@pec.istruzione.it   

 a mezzo PEO all’indirizzo vric836006@istruzione.it  

 con consegna a mano in plico chiuso all’Ufficio Protocollo dell’Istituto ubicato in Pescantina (VR) via 

Borgo n. 70. 

 

Nelle istanze dovranno essere indicate: 

 le proprie generalità 

 l’indirizzo e il luogo di residenza 

 il titolo di studio con la votazione e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato 

 il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica 

 il tipo di incarico cui la domanda si riferisce (non si può concorrere per entrambi gli incarichi di 

progettista e collaudatore, data l’incompatibilità delle due figure pena esclusione). 

 

Le istanze dovranno essere accompagnate da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, 

curriculum vitae e dalla specificazione di eventuali certificazioni nazionali ed internazionali possedute, 

secondo il modello comune europeo per i curriculum vitae (CV). 

Si rammenta agli aspiranti partecipanti l’incompatibilità a presentare domanda per i dipendenti o collaboratori 

di società che intendano partecipare al bando di gara relativo al progetto in questione, che codesta scuola 

bandirà. 

 

Modalità di attribuzione degli incarichi  

 

Si precisa – e gli interessati ne sono conseguentemente consapevoli - che la valutazione sarà qualitativa e che, 

ferme le procedure di trasparenza, essa sarà effettuata a insindacabile giudizio di una Commissione 

opportunamente nominata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto in relazione ai criteri definiti, secondo la 

seguente tabella: 
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Per il progettista 

 

Criteri Punteggi 

TITOLI: MAX PUNTI 60 

Laurea specificata nel bando con 110 e lode Punti 30 

Laurea specificata nel bando votazione da 100 a 110 Punti 24 

Laurea specificata nel bando votazione inferiore a 100 Punti 18 

Corsi di specializzazione a cui si è partecipato in materie inerenti al bando  Punti 1 per corso, max 5 

punti 

Pubblicazioni in materie inerenti al bando: sono ammesse pubblicazioni su 

piattaforme online delle quali il candidato dovrà dare prova 

Punti 1 per pubblicazione, 

max 3 punti 

Certificazioni informatiche: AICA, Microsoft, Cisco, Certipass, ecc. Punti 2 per certificazione 

eccedente la prima, max 12 

punti  

Attestati di formazione sulla sicurezza (Dlgs 81/2008, sicurezza 

informatica) 

Punti 1 per attestato max 

punti 5 

Seconda laurea inerente al bando Punti 5 

COMPETENZE: MAX PUNTI 40 

Progettazioni di reti locali, wireless, di laboratori informatici e didattici 

per istituzioni pubbliche e private 

Punti 2 per ogni 

progettazione/collaudo 

eccedente i primi due, max 

30 punti 

Gestione in nome e per conto della PA delle procedure di acquisto tramite 

piattaforma di e-procurement della Consip o altre piattaforme equivalenti 

nell’ultimo triennio 

Punti 2 per ogni incarico 

eccedente i primi due, max 

10 punti 

Punteggio massimo ottenibile Punti 100 

 

 

 

 

Per il collaudatore 

 

Criteri Punteggi 

TITOLI: MAX PUNTI 60 

Laurea specificata nel bando bando con 110 e lode Punti 30 

Laurea specificata nel bando bando votazione da 100 a 110 Punti 24 

Laurea specificata nel bando con votazione inferiore a 100 Punti 18 

Diploma di scuola secondaria di 1° grado (in caso di mancanza di Laurea) 

con votazione di almeno 90/100 

Punti 12 

Diploma di scuola secondaria di 1° grado (in caso di mancanza di Laurea) 

con votazione inferiore a 90/100 

Punti 8 

Corsi di specializzazione a cui si è partecipato in materie inerenti al bando  Punti 1 per corso, max 5 

punti 

Pubblicazioni in materie inerenti al bando: sono ammesse pubblicazioni su 

piattaforme online delle quali il candidato dovrà dare prova 

Punti 1 per pubblicazione, 

max 3 punti 
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Certificazioni informatiche: AICA, Microsoft, Cisco, Certipass, ecc. Punti 2 per certificazione 

eccedente la prima, max 12 

punti  

Attestati di formazione sulla sicurezza (Dlgs 81/2008, sicurezza 

informatica) 

Punti 1 per attestato max 

punti 5 

Seconda laurea inerente al bando Punti 5 

COMPETENZE: MAX PUNTI 40 

Collaudi di reti locali, wireless, di laboratori informatici e didattici per 

istituzioni pubbliche e private 

Punti 2 per ogni 

progettazione/collaudo 

eccedente i primi due, max 

30 punti 

Gestione in nome e per conto della PA delle procedure di acquisto tramite 

piattaforma di e-procurement della Consip o MePa 

Punti 2 per ogni anno 

scolastico in cui si è svolto 

l’incarico, max 10 punti 

Punteggio massimo ottenibile Punti 100 

 

I titoli, le certificazioni e gli incarichi possono essere autocertificati utilizzando l'allegato 2.  

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. 

 

Avverso tale individuazione è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 

L’esperto si rende disponibile per un eventuale incontro, su richiesta dell’Istituto e presso l’Istituto, per il 

riscontro delle esperienze con gli obiettivi progettuali, con il Dirigente Scolastico o suo delegato, in particolare 

qualora l’esperto non abbia già collaborato con l’Istituto e anche per mostrare prodotti/servizi analoghi a quelli 

previsti dal progetto. 

 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria. 

 

Affidamento degli incarichi e condizioni contrattuali - finanziarie 

Saranno stilate differenti graduatorie: una per esperti interni, dalla quale si attingerà in via prioritaria, e l’altra 

per gli esperti esterni, alla quale si attingerà in subordine alla precedente. 

Per lo svolgimento degli incarichi è previsto un compenso orario: 

− per l’esperto interno i costi orari previsti dalle tabelle 5 e 6 del CCNL scuola sono € 23,22 (lordo stato): 

numero di ore da svolgere non superiore a n. 245 per il progettista e numero di ore da svolgere non superiore 

a n. 36 per il collaudatore. 

− per l’esperto esterno il parametro orario è € 41,32 omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato e 

dell’esperto: numero di ore da svolgere non superiore a n. 138 per il progettista e numero di ore da svolgere 

non superiore a n. 20 per il collaudatore. 

 Il compenso lordo deve, comunque, essere contenuto entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata 

ed ammessa al finanziamento. 

L'attività dovrà risultare da atti di verbale/time sheet, contestualmente al lavoro svolto. 

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 ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà 

essere attribuita alla medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella 
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misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali 

coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

 

Il presente avviso pubblico viene affisso all’albo dell’Istituto in data 20/01/2022, pubblicato sul sito web 

www.ic2pescantina.it . 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

 

 

Tutela della Privacy 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 12,13,14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mele Giustina 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 e norme ad esso connesse 
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