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Inveruno, 7 marzo 2022                                                                               

                                                                                           Al personale istituto  
                                                                                           All’Albo                                                                                                      
  
 
                                                                                                      
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. 
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 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. CUP: H79J21003970006 

Avviso Interno per il reclutamento di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore 
 
Il Dirigente Scolastico 
 
Visto Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole.; 
Vista la nota M.I. Autorità di Gestione PON -2014-2020 n. Prot. AOODGEFID – 0040055 

del 14 ottobre 2021, con al quale autorizza l’attuazione del progetto; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi; 
Visto Il proprio decreto di assunzione in bilancio del progetto, prot. n. 5266 del 3 

novembre 2021;  
Visto L’art. 5 della legge n. 241/1990; 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 

del 19 aprile 2019; 
Visto 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”; 

Visto l’art.52 comma 1, Testo Unico Pubblico Impiego; 

Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
"l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno"; 

Vista la delibera n.16 del 9 febbraio 2022 del Consiglio di Istituto di adesione ai progetti 
PON: Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi 
e strumenti digitali per le STEM”; 

Vista la delibera n.17 del 9 febbraio 2022 del Consiglio di Istituto di approvazione del 
Programma Annuale 2022; 
 

Attesa la necessità di questa Istituzione scolastica di svolgere le attività previste 
nell’ambito del progetto indicato in oggetto e pertanto di individuare esperto 
progettista e collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 
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Emana 

il seguente avviso interno per l’individuazione dei ruoli richiesti per la realizzazione delle attività 
previste dal progetto PON. 
Il seguente avviso pubblico per la selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, 
per l’incarico delle seguenti figure professionali, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole-Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
n. 1 Esperto “Progettista” – n. 1 Collaudatore 
Destinatario della selezione è i il personale interno all’istituzione scolastica. 
 
L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di 
coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, 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. La misura 
prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso 
a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 
 
Art. 1: Descrizione dei compiti di ogni figura professionale e compenso 
 
Progettista: 

• Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 
• Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete 
• Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti  
• Redazione di una relazione esecutiva e alla progettazione esecutiva del progetto citato; 
• Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 
• Redazione delle matrici d'acquisto, del capitolato tecnico definitivo secondo la normativa PON 
• Progetto esecutivo dei lavori da eseguire 
• Esecuzione planimetrie e quant'altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione 

del materiale 
• Ricezione delle forniture ordinate 
• Collaborare alla compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di 

individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico; 
• Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti 

edilizi necessari 
• Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete  
• Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 

necessario; 
• Collaborare con il Dirigente e con il Direttore SGA per tutte le operazioni relative alla 

realizzazione del progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando se necessario alle riunioni 
predisposte per il buon andamento delle attività. 

• Redigere i verbali relativi alla propria attività, fornendo il dettaglio delle ore prestate; 
 
Collaudatore: 
dovrà: collaborare con i referenti dell’Istituto Collaborare e con la ditta fornitrice per verificare la 
corrispondenza dei beni acquistati e per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 
Provvedere al collaudo degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal 
progettista;  
verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel 
Bando di gara/Ordine di acquisto;  
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;  
Redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 
 
 
 
 



 

  

Compensi  
Per l’espletamento del suddetto incarico la remunerazione sarà contenuta entro i limiti stabiliti 
dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento, ovvero: 

Voce di costo Valore massimo 

Collaudo/regolare esecuzione € 549,55 

Progettazione € 3.663,70 

 
Art. 2 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche 
esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, 
entro le ore 12 del 15 marzo 2022 esclusivamente all’indirizzo mail miis016005@istruzione.it  
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda 
di autovalutazione allegata. 
 
Art. 3 Cause di esclusione: 
 
saranno cause tassative di esclusione: 
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
4) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 
 
Art. 4 partecipazione 
Ogni facente istanza può concorrere per una o più figure professionali presentando una istanza di 
partecipazione per ognuna delle figure professionali a cui si richiede di partecipare. Le griglie di 
valutazione devono essere compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di concorrere. 
Il curriculum e il documento di identità possono anche essere unici. 
Vista la incompatibilità del ruolo di Progettista con quello di Collaudatore potrà comunque 
essere assegnato un solo incarico per figura professionale, al primo classificato nella rispettiva 
graduatoria, scorrendo la stessa in caso di rinuncia. 
Nel caso in cui lo stesso candidato dovesse risultare primo classificato in entrambe le graduatorie si 
procederà secondo la preferenza espressa nella istanza di partecipazione. 
 
Art. 6. Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di 
valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 
La graduatoria sarà redatta secondo la seguente griglia di valutazione: 
A)   TITOLI CULTURALI: PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

A.1: Laurea in discipline tecnico-scientifiche 10 Punti 

A.2: Diploma di scuola secondaria di secondo grado in 
materie tecniche 

5 punti 

A.3 Corsi di specializzazione e di perfezionamento post 
laurea nel settore informatico 

1 punto (massimo 3 punti) 

B) ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

B.1 Esperienza pregressa in qualità di progettista di reti 
cablate nelle istituzioni scolastiche e/o nella 
realizzazione delle infrastrutture di rete 

3 PUNTI PER ESPERIENZA 
(MASSIMO 15 PUNTI) 
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B.2 Esperienza pregressa nella amministrazione di reti 
cablate e internet presso scuole secondarie 

3 PUNTI PER ESPERIENZA 
(MASSIMO 30 PUNTI) 

B.3 Esperienza pregressa come progettista delle 
infrastrutture hardware di aule e laboratori 

1 PUNTO PER ESPERIENZA 
(MASSIMO 10 PUNTI) 

 
L'Istituzione provvederà a stilare una graduatoria provvisoria degli aspiranti “interni” CHE saranno 
pubblicate all’albo web dell’istituzione, con possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data 
di pubblicazione. In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum 
purché lo stesso risulti corrispondente alle esigenze progettuali. 
 
Trascorsi i gg. 5 senza reclami scritti si procederà alla definizione degli incarichi: l’istituzione 
provvederà a contattare direttamente il personale interno collocati in posizione utile. 
I reclami l’eventuale reclamo dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato, 
circostanziato e sottoscritto e consegnato brevi manu o trasmesso a mezzo posta certificata possono 
concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella 
domanda. 
 
Art.7 Casi particolari 
a) In caso di una sola candidatura ritenuta valida, il D.S. procederà in autonomia alla 
assegnazione dell’incarico;  
b) In caso di assenza di una delle due figure richieste il D.S. assumerà l’incarico della figura 
mancante; 
c) In caso di assenza di entrambe le figure, anche dopo aver esperita procedura per esperti 
esterni, il D.S assumerà l’incarico di collaudatore e si procederà, ove fosse possibile, in assenza di 
progettista. 
 
Art.8–Pubblicità̀ 
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo del sito istituzionale www.iisinveruno.edu.it 
 
Come da art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento esclusivamente in riferimento alla procedura di cui all'oggetto. Sul sito 
dell'Istituto, nella sezione Privacy, gli interessati possono consultare la specifica informativa 
 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                         
         Prof. Antonio Zito   
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