
 
 

 

 
 

 
 

 

➢ Agli Atti 
➢ Al Sito Web 

➢ All’Albo 
 
 

Oggetto: Avviso per l’individuazione del Progettista esperto esterno finalizzato alla realizzazione 
del cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici mediante 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 - Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR). Asse V Priorità di investimento 13i – (FERS) “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contest 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 identificativo progetto :13.1.1A-FESRPON-BA-2021-63 

CUP D29J21008760006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 e allegati avente come 

oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. Asse V Priorità di 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 necessità della scuola di realizzare le infrastrutture di rete per promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contest della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia; 

 
VISTO la Sotto-azione posta a bando 13 “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” e in particolare 
il modulo 13.1.1A “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 





 

 

 

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 01/09/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 14/10/2021; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei” 2014/2020; 

VISTA la nota ministeriale prot. AOODGEFID - 0040055del 14/10/2021 di autorizzazione; 
 

CONSIDERATO che per avanzare la proposta del Progetto si rende necessario procedere 
all’individuazione della figura professionale di progettista, 

 

Avvisa 

 
Il personale scolastico  interno che si rende necessario reperire personale qualificato al quale assegnare 

l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione dell’Obiettivo specifico 13.1 Azione 13.1.1A. 

 

Il Progettista in particolar modo dovrà occuparsi: 
 

• della progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR di cui all’oggetto; 

• dovrà provvedere a tutte le attività propedeutiche e alla predisposizione del relativo capitolato 
tecnico per l’acquisto dei beni e servizi; 

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta 
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• redigere i verbali relativi alla sua attività; 

• dovrà 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. 

 
CRITERI DI SELEZIONE 
Potrà partecipare tutto il personale scolastico incaricato a tempo indeterminato in servizio nell’a.s. 
2021/22 presso questa  istituzione  scolastica che non abbia presentato e non presenterà domanda 
di mobilità e che non sia soprannumerario, in possesso dei requisiti richiesti. 

La selezione del Progettista sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
a) Comprovata e documentata esperienza in progettazione  : Punti 10 
b) Conoscenza della piattaforma informatica MIUR/GPU: Punti5 
c) Titoli specifici comprovanti competenze informatiche: Punti 1 per ogni titolo. 
d)  Gestione della infrastruttura tecnologica - “Problematiche sulla sicurezza delle reti informatiche – 

altri corsi relativi all’oggetto: Punti 2 per ognicorso. 
e) Conoscenza comprovata dell’attività contrattuale della P.A. disciplinata dal codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo n. 163/2006 e art. 328 del DPR207/10): 
Punti 5 

f) Partecipazione a corsi di aggiornamento sulle progettazione PON/FSE/FESR: Punti 2 per ogni 
corso. 

 

I punti a) ed e) sono da considerarsi imprescindibili per la presentazione della candidatura. 

 
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 



 

 

 

 

 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro il giorno  07/12/2021 
ore 12,00 con email certificata o presso l’ Ufficio Protocollo della scuola compilando gli allegati A e B 
corredati di curriculum vitae in formato europeo. 

 
- Attraverso mail certificata all’ indirizzo: pzic84000n@pec.istruzione.it 
- consegna a mano presso l’ufficio protocollo della segreteria della Scuola; 

 
Il compenso è quello previsto nel quadro economico del riepilogo spese generali del progetto   in 
EURO 3.760,86, lordo stato previsto nel Piano Finanziario autorizzato, e sarà liquidato ad erogazione 
di finanziamento delle presenti azioni PON. 

 

 
 

GRADUATORIA 
 

La graduatoria sarà stilata dalla commissione attraverso la comparazione dei curricula secondo i 
criteri di valutazione precedentemente elencati. 

 
 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 
 

I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto. 
 

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare ricorso 
entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. 

 
Successivamente il GOP Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A) provvederà ad informare solo 
i docenti che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito per i quali il Dirigente 
Scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi 

 
Documenti allegati: 
 

- ALLEGATOA 

- ALLEGATO B 
 

 La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Amelia Viterale 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’istituto. 



Allegato A 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 
 

 

 
Oggetto DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI PROGETTISTA 

PROGETTO PON FESR 2014-2020 – AZIONE13.1.1 

Per la realizzazione del “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” 

 
 

Il/La sottoscritt_ nat a   
 

il   
 

e residente a in Via  
 

N° cap. Prov. Status professionale   
 

Codice Fiscale tel.  
 

e-mail @  
 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di progettista per il progetto 
PON FESR 2014-2020 – AZIONE 13.1.1 

 
A tal fine allega 

- Curriculum vitae in formato europeo; 
- Scheda riepilogativa titoli allegato B 

 
 

 I sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del 
Dirigente 

 

 MARATEA, / /  
 

 

Firma   
 

    l sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati 

personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

MARATEA, / /  
 
 
 

Firma  



 

 

 

Allegato B 

 

AUTOCERTIFICAZIONETITOLI/COMPETENZE/SERVIZI  PROGETTISTA INTERNO 

 
 

   
(Cognome e nome) 

 
 

Allegata alla domanda di progettista 
 

 
 

 Dichiarazione punteggio da parte 

del candidato 
Verifica punteggio da parte 

dell'Ufficio 

 
Comprovata e documentata 
esperienza in progettazione:  
Punti 10 

  

Conoscenza della piattaforma 
informatica MIUR/GPU: Punti5 
 

  

Titoli specifici comprovanti 
competenze informatiche: Punti 1 
per ogni titolo 

  

Gestione della infrastruttura 
tecnologica - “Problematiche sulla 
sicurezza delle reti informatiche – 
altri corsi relativi all’oggetto: Punti 
2 per ogni corso 

  

Conoscenza comprovata 
dell’attività contrattuale della 
P.A. disciplinata dal codice 
dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture (Decreto 
Legislativo n. 163/2006 e art. 
328 del DPR207/10): 

Punti 5 
 

  

Partecipazione a corsi di 
aggiornamento sulle progettazione 
PON/FSE/FESR: Punti 2 per ogni 
corso 

  

 
 
 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato 
 
 

Firma 
 
 


